Circolare n. 074

Langhirano, 3 novembre 2021
Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Collaboratori scolastici
degli alunni
della Scuola Primaria “B. Ferrari”

Oggetto: Viabilità Scuola “B. Ferrari” a. s. 2021-22
Si comunica che, in base all’ordinanza n.103 del 22.10.2021 del Comune di Langhirano che si
allega, a partire dal giorno 25 ottobre, è stata disposta la chiusura al traffico di via Ottavio Ferrari
nel tratto dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via Murri come segue:
Dal lunedì al
Dalle
Dalle
Dalle

venerdì
ore 7.50 alle ore 8.05
ore 12.15 alle ore 12.30
ore 15.55 alle ore 16.10

Si invitano genitori e personale scolastico a rispettare quanto disposto.
I docenti che parcheggeranno nelle pertinenze provvederanno, una volta entrati, a chiudere il
cancello dell’ingresso carrabile di via Ferrari e rispetteranno l’orario di chiusura al
traffico stabilito dall’ordinanza di cui sopra.
E’ assolutamente vietato entrare a piedi dagli ingressi carrabili di via Ferrari, nello
specifico:
- Ingresso carrabile dedicato all’accesso pulmini
- Ingresso carrabile dedicato all’area di parcheggio docenti
Il cancello pedonale di via Ferrari, di fianco all'area parcheggio docenti, sino ad ora utilizzato
dai genitori e dagli alunni, sarà permanentemente chiuso.
1.
Gli alunni che arriveranno a piedi accompagnati dai genitori entreranno alle h.7:55
esclusivamente dai seguenti accessi pedonali:
Cancello pedonale via Roma
Ingresso principale via Ferrari
(di fronte alle Poste)

3^D-3^C-3^A-4^D-4^C-4^A-5^E-5
^A-5^D
1^A-1^D-2^A

Ingresso via Ferrari
(di fronte all’edificio di Via Murri)
Ingresso edificio di via Murri

1^B-1^C-2^D-2^C-2^B
3^B-4^B-4^E

2.
I pulmini del trasporto scolastico e i mezzi di linea TEP accederanno alle pertinenze
dell’edificio scolastico transitando dall’accesso carrabile di via Ferrari.
3.
I docenti prenderanno servizio dall’ingresso principale di via Ferrari n.8 per procedere con
la verifica del Green Pass e, accedendo attraverso l’edificio, raggiungeranno gli alunni della propria
classe e li condurranno in fila nelle rispettive aule, nel rispetto del distanziamento, evitando
assembramenti.
4.
I genitori potranno accedere alle pertinenze esclusivamente durante la fase di ingresso e
di uscita per consegnare o ritirare i propri figli rispettivamente all’inizio e al termine dell’attività
didattica. Sosteranno all’interno delle pertinenze esclusivamente per il tempo necessario.
In orario scolastico, nel caso del ritiro anticipato del figlio, i genitori potranno accedere
solo dall’ingresso di via Ferrari n.8 di fronte alle poste, esibendo il Green Pass.
5.
I Collaboratori scolastici provvederanno a:
Aprire e chiudere il cancello carrabile di via Ferrari in base all’orario dei pulmini e di mezzi di
trasporto TEP per la fase di ingresso e quella di uscita.
Aprire e chiudere il cancello pedonale di via Roma per la fase di ingresso e quella di uscita.
Il cancello pedonale di via Ferrari, di fianco all'area parcheggio docenti, sarà sempre chiuso.
I due cancelli dei cortiletti piccoli di via Ferrari restano chiusi (uno deve essere aperto solo
nel giorno di raccolta carta e plastica)
Il cancello pedonale con apertura a spinta, di fronte a Via Murri, va aperto per l'ingresso delle
classi e chiuso dopo l'uscita degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cecilia Cariello
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