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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                            Bibbiena, 7 Ottobre 2019 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI E A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA  
- sito dell’istituto 

- Registro elettronico, spazio bacheca  
p.c. AI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI BIBBIENA 

-mail 
 

OGGETTO- VIABILITÀ E SPAZIO ANTISTANTE  LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. BORGHI” DI 

BIBBIENA.  

Si richiede a tutti gli utenti la massima attenzione al rispetto delle segnalazioni presenti nella strada 

che porta alla scuola in oggetto, ricordando che solo i mezzi autorizzati possono entrare negli spazi posti 

dopo il cartello di divieto (es. per infortunio di un alunno che deve essere accompagnato, con espressa 

autorizzazione del Dirigente e indicazioni in merito, mezzi del personale esclusivamente prima delle ore 

8,00, oppure in orario non concomitanti con entrate e uscite delle classi) e a velocità adeguatamente 

moderata. Ciò a tutela dell’incolumità degli alunni in primis e di tutta l’utenza che transita a piedi. 

In particolare si ricorda la presenza del divieto di sosta nella strada che scende verso l’edificio della scuola 

secondaria, come da cartellonistica: 

- tutti i giorni dalle ore 7.45 alle ore 19,00 

- sabato dalle ore 7.45 alle ore 14.00 

In considerazione del fatto che ogni mattina alcuni genitori scendono con l’auto, si ricorda, oltre al senso 

civico e all’attenzione alla sicurezza di tutti, che  i Vigili Urbani possono sanzionare comportamenti scorretti, 

oltre ai mezzi posteggiati nel piazzale in oggetto o nella strada nella quale deve transitare lo scuolabus. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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