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Al personale Docente e Ata 

Alla DSGA 

Sito-web 
OGGETTO: Lavori di modifica alle viabilità interne al Polo Scolastico. 

Configurazione aree di cantiere dal 15 settembre 2022 

 
Gent.mi. 

faccio seguito agli incontri personali effettuati in data odierna, con il responsabile del Cantiere dell’area di via 

Galcianese.  
A partire dal 15 settembre si potrà accadere nei primi giorni di riapertura dell’attività didattica, seguendo il 

percorso sotto evidenziato. 

 

Ingresso da via G. Dossetti – via del Maceratoio 

Dal 15 settembre 2022 sarà possibile usufruire del nuovo parcheggio realizzato sulla via G. Dossetti e sulla via 

del Maceratoio, in particolare: 

- L’accesso sarà dalla rotatoria posta tra le vie G. Dossetti / via Oreste Morganti / via del Maceratoio; 

- L’uscita sarà dalla via S. Paolo; 

- Dal parcheggio saranno presenti due percorsi pedonali, uno a est e l’altro a ovest, per raggiungere gli 
ingressi dell’ISISS Cicognini Rodari e l’IP Guglielmo Marconi; 

- Il parcheggio sarà fruibile esclusivamente nelle ore diurne. 
 

Ingresso da via Galcianese 

al 15 settembre 2022 sarà possibile usufruire di porzione del parcheggio esistente per mezzo di due accessi 

provvisori. 
 è lo spazio esclusivamente pedonale realizzato nella porzione antistante la Scuola 

Secondaria “B. Buricchi” e la Scuola dell’Infanzia “Il Pino”. 

L’accesso pedonale dalla via Galcianese sarà nel primo tratto quello antecedente i lavori e in parte nella sede 
stradale. 

 
Saranno apposti cartelli e divieti ma vista la novità e i disagi dovuti alla presenza del cantiere si invita tutti alla 

pazienza, alla comprensione e per quanto possibile a limitare l’uso delle auto. 

 
Allego le due planimetrie nelle quali sono riportate le indicazioni sopra descritte. 

 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti ed augurare un buon inizio di anno scolastico 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
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