Petrignano, 09/09/2020
COMUNICAZIONE N. 16
AI GENITORI
SECONDARIA
PRIMARIA
IC ASSISI 3
AL PERSONALE
IC ASSISI 3
AL DSGA
REGISTRO
SITO

Oggetto: Variazione alle modalità di circolazione e sosta della viabilità in viale Michelangelo,
Palazzo e Via Croce Petrignano.
In applicazione delle misure di protezione e prevenzione per ridurre il contagio da SARS Covid-19 che hanno
richiesto la modifica delle modalità di accesso ai plessi scolastici dell’IC ASSISI 3:
-PRIMARIA LUIGI MASI Via Croce 34 Petrignano
-SECONDARIA DI PRIMO GRADO F.PENNACCHI Via Croce 38 Petrignano
-PRIMARIA DON MILANI Via Michelangelo 26 Palazzo
e l’avvio della realizzazione di un parcheggio su via Setteposte a Petrignano
si sono rese necessarie delle integrazioni e modifiche alla regolamentazione della circolazione nelle aree
interne all’area scolastica come definito dalle Ordinanze del Comande dei Vigili di Assisi:
n.293 del 28 agosto 2020 “Regolazione della circolazione e sosta in Assisi, Frazione di Palazzo, Viale
Michelangelo” (centro abitato limite di velocità di 30km/h),
n. 294 del 28 agosto 2020 “Regolazione della circolazione e sosta in Assisi, Frazione di Palazzo, Viale
Michelangelo”, (ulteriore attraversamento pedonale, segnaletica orizzontale, e verticale di pericolo
–bambini)
n. 315 dell’8 settembre 2020 ““Regolazione della circolazione e sosta in Assisi, Frazione di Petrignano, Via
Croce” (divieto di transito nell’area posta sul retro del plesso scolastico, stalli parcheggio trasporto
scolastico e divieto di sosta 0/24 zona rimozione) .
Con la presente comunicazione le Ordinanze vengono poste a conoscenza degli utenti della scuola (genitori
e personale della scuola) in quanto hanno rilevanza nelle fasi di ingresso ed uscita dalle lezioni degli alunni
e per il personale di presa di servizio giornaliera e che le stesse rappresentano provvedimenti assunti a
garanzia dell’incolumità delle cose e persone.
Si invitano tutti a prendere attenta visione insieme ai contenuti della ordinanze anche della segnaletica
orizzontale e verticale che ne dà applicazione.
Si comunica che l’area parcheggio di Via Setteposte in fase di completamento avrà una capacità di 100
posti auto.
All. ORDINANZE n. 293, 294 e 315, Comandante Vigili Urbani, Settore Polizia Locale
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