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        Ai Genitori degli alunni 

        Plesso scolastico di Via Roma 

        Montà 

Oggetto: comunicazione. 
 

 Trascorse le prime settimane di lezione e considerato che dalla prossima 

settimana entreranno in orario anche i rientri pomeridiani delle lezioni, dopo aver 

monitorato l’attuale situazione, al fine di salvaguardare la sicurezza e  l’incolumità 

degli allievi si ricorda quanto di seguito esposto:  
 

1) All’ingresso mattutino delle lezioni, (dalle 8.00 alle 8.30) sulla via Roma vige il 

senso unico a salire. Gli accompagnatori degli alunni per il ritorno devono 

servirsi di Via Torino o di Via Morra. 
 

2) sulla via Roma, ad esclusione degli stalli di sosta presenti, vige il divieto di 

sosta. Gli accompagnatori degli allievi possono effettuare la  sola fermata nei 

pressi della scuola per consentire all’accompagnato di scendere dall’auto. (Per 

ragioni di sicurezza  si ricorda che il passeggero  deve sempre scendere  dal lato 

destro dell’auto, ovvero  dal lato marciapiede. Si eviti altresì di far attraversare i 

ragazzi dalla parte anteriore del veicolo per evitare che i medesimi si trovino in 

“zona d’ombra”. 
 

3)gli accompagnatori che desiderano attendere sino alla fine le operazioni di 

ingresso degli alunni, possono sostare l’auto in Piazza San Michele, in piazza 

dell’ospedale ( solo negli stalli di sosta) oppure sulla Piazza della Vecchia Chiesa 

parrocchiale.  
 

4) negli orari di uscita dalle lezioni antimeridiane  e pomeridiane sulla via Roma 

vige sempre il divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di 

Polizia, di soccorso e per quelli del trasporto alunni. ( si tratta di 10 – 15 minuti) 
 

5) chi si reca a scuola a piedi, è invitato a camminare sempre sul lato destro di 

via Roma che funge da area pedonale. 
 

Nel ringraziare tutti per la collaborazione che sono certo vorrete accordare 

nell’interesse della sicurezza dei pedoni, ricordando che la violazione alle indicazioni 

sopra riportate comporterà l’applicazione delle sanzioni previste in materia di Codice 

strada, restando a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento porgo cordiali 

saluti. 
 

Montà li 24 settembre 2021.    IL COMANDANTE 

       Commissario Pierlorenzo Caranzano 
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