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Prot. n.22145/2020 del 09/09/2020
All’Ufficio scuola del Comune
Ai Genitori degli alunni ed
Agli insegnanti delle scuole d’infanzia,
primarie e secondarie del Comune di
Nonantola

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di diverse aree antistanti i vari istituti scolastici di codesto Comune al
fine di creare aree di particolare protezione dei pedoni che garantiscano l’attesa degli scolari e studenti in sicurezza
e permettano il rispetto delle direttive anti-Covid-19, oltre alla contestuale creazione di n. due stalli di sosta per
disabili, a servizio dell’area scolastica dell’istituto comprensivo “F.lli Cervi”.
Visto il prorogarsi dello stato emergenziale causato dal protrarsi dell’evento pandemico causato dal Covid-19,
ravvisata la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un’idonea
regolamentazione della circolazione nell'area interessata allo stazionamento di genitori e alunni, nonché nelle aree
limitrofe alle stesse, in previsione di un notevole afflusso di classi; nel periodo compreso dal giorno 12
SETTEMBRE 2020 al giorno 05 GIUGNO 2021 , è stata disposta la chiusura al traffico veicolare in alcune zone
antistanti i plessi scolastici comunali, nello specifico:
la chiusura totale veicolare in Piazzale Della Resistenza e delle aree adiacenti (parcheggio fronte accesso scuola
primaria F.lli Cervi – area di sosta lato Parco Della Resistenza ), prevedendo l’istituzione di uno stallo di sosta per
bus della polisportiva ed uno stallo per i mezzi di polizia, inoltre, sulla via xxv aprile 1945, lato est rispetto
all’intersezione con la via della resistenza, di n. 2 stalli di sosta per disabili;
la chiusura del traffico veicolare di n.7 parcheggi lato ovest rispetto ingresso scuole primarie “I.Nascimbeni” oltre
al divieto di transito, escluso bus, nell’area antistante il civico 50;
la chiusura del traffico veicolare di n.5 parcheggi lato ovest, rispetto all’ ingresso scuola dell’infanzia paritaria
“San Giuseppe”, e la chiusura del traffico veicolare area parcheggio antistante la chiesa “La Pieve Di San Michele
Arcangelo”;
Si invitano pertanto i genitori e/o accompagnatori degli alunni, i docenti e gli avventori tutti, ad usufruire dei vari
parcheggi dislocate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici, nello specifico ubicati in Via 25 aprile , Piazzale
Ilaria Alpi e Moravia, in Piazza Tien an Men e Guido Rossa, in Piazza Alessandrini, nel parcheggio Via Masetto,
oltre ai piazzali antistanti gli ingressi delle scuole Alighieri e Nascimbeni.
Intendo sottolineare che la sicurezza degli alunni, dei loro genitori e accompagnatori riveste un’importanza
cruciale per questa amministrazione. E’ pero doveroso precisare che la sicurezza deve essere prerogativa di
tutti ed è quindi importante rimarcare come, in materia di sicurezza e circolazione stradale, assumano una
pregnanza rilevante, soprattutto, le condotte individuali, quindi la puntuale osservanza di quanto prescritto
dal codice della strada, a partire dal senso civico che ciascuno di noi deve, o dovrebbe avere, in tutti gli
ambiti della propria esistenza.
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Arrivi perciò un forte appello rivolto a tutti gli utenti della strada, genitori ed accompagnatori,
nell’impegnativo compito quotidiano di condurre i ragazzi a scuola, affinché venga adottata la
massima attenzione in prossimità degli istituti scolastici e, a tal fine, si riporta di seguito un utile decalogo:
•

Se sei un genitore un nonno o un parente che accompagna un bambino o ragazzo a scuola, ricorda di partire da casa 10
minuti prima, per evitare ritardi, in caso di rallentamenti e code non previste, magari a causa di un sinistro stradale o
per chiusure improvvise di strade cittadine e permetterti di parcheggiare in stalli di sosta regolari;

•

Evita di fermare l’auto o addirittura sostare, soprattutto col motore acceso, davanti gli ingressi delle scuole e sui
marciapiedi, sulle piste ciclabili, così come negli stalli disabili senza autorizzazione o permesso; ricorda che l’auto
potrebbe essere immediatamente rimossa, con ulteriore aggravio di spese, oltre alle sanzioni al Codice della Strada;
presta la massima attenzione al momento della discesa e della salita del minore dall’auto, evitando che avvenga in
carreggiata e che l’apertura della porta anteriore o posteriore sia preceduto dalla verifica visiva dell’eventuale arrivo
di un ciclista; massima attenzione poi alle manovre di retromarcia vicino alle scuole, per la presenza di piccoli pedoni
o di gruppi;

•

Rispetta gli attraversamenti pedonali sempre. ma soprattutto, quelli davanti alle scuole: fermatevi completamente e
date la precedenza; ricorda che in prossimità degli istituti scolastici potrebbero attraversare, di corsa, anche ragazzini
senza genitori; durante i mesi invernali fai vestire i bambini e i ragazzi con indumenti facilmente visibili e con
elementi rifrangenti, saranno maggiormente identificabili dagli automobilisti;

•

Modera la velocità davanti alle scuole e ricorda che esistono anche limiti di 30 km/h in tante strade, vicino agli edifici
scolastici e non; siate sempre pronti a frenare e a mantenere una distanza di sicurezza dalle biciclette di scolari e
studenti;

•

Non usare mai il cellulare alla guida, specie vicino alle scuole e ricorda che sono in atto controlli dedicati da parte
degli organi di polizia stradale, considerato che la distrazione è una delle principali cause di incidente, al pari della
velocità.

•

Allaccia sempre le cinture di sicurezza, controlla che i ragazzi siano allacciati ai sedili e agli appositi seggiolini;
ricorda che in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o seggiolino, in un incidente stradale, le conseguenze
fisiche peggiori sono per i bambini. E se si viaggia in moto ricordiamo sempre di indossare il casco per tutti e possono
essere trasportati solo i bambini sopra i 5 anni di età.

•

Evita di transitare nelle strade dove la Polizia Locale ha predisposto le chiusure a tutela dei pedoni, e collabora
sempre con gli organi di Polizia stradale, perché in quel momento stanno tutelando anche te ed i tuoi cari.

•

Rispetta il Codice della Strada quando guidi, tutela sempre gli utenti deboli e guida con la massima attenzione e in
condizioni psico-fisiche idonee: la sicurezza stradale dipende da tutti gli utenti. Dai sempre il buon esempio ai
bambini e ai ragazzi che accompagni, anche attraversando a piedi con loro un incrocio con semaforo, rispettando le
luci rosse, gialle e verdi.

Distinti saluti.
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