
COMUNICATO, 5 DICEMBRE 2016

Misure relative agli spostamenti Scuola Battisti – Scuola Nino Costa
dal 12 dicembre 2016

L'Assessore all'Istruzione, Antonella Clapier, dopo un confronto necessario al fine di rispondere a
criticità  evidenziate  dai  genitori  dei  plessi  Battisti  e  Nino  Costa  in  merito  al  transito  ed  allo
stazionamento del mezzo in Via Montegrappa, ha deciso di adottare alcuni “correttivi” in relazione
al tema degli spostamenti da e verso la “Scuola Nino Costa”. 

La prima misura (che riguarda gli utenti della navetta) prevede lo spostamento del capolinea (sia
per  l'andata che  per  il  ritorno)  da Via  Porro  a  Via  Dante  Alighieri  n.  7,  strada  di  più  agevole
percorrenza per il mezzo e più ampia per lo stazionamento degli utenti.
Nel contempo, è stato concordato con la ditta Autoservizi Ghione un percorso più agevole per il
ritorno al fine di permettere un miglioramento dei tempi di percorrenza e per evitare passaggi in
strade che spesso hanno arrecato problemi di transito.

La seconda misura riguarda invece le operazioni di carico e scarico in corrispondenza della scuola
“Cesare Battisti” che verranno riorganizzate come segue:
- lo scarico (al mattino) e il carico (al pomeriggio) dei bambini iscritti al servizio di trasporto avverrà
sempre  su  via  Montegrappa,  in  corrispondenza  dell'ingresso  principale  della  scuola;
- la strada rimarrà chiusa al traffico per il tempo utile a coprire entrambi i turni della navetta, con
presenza del vigile;
- i genitori, nell'accompagnare i bimbi a scuola e soprattutto per attendere i bambini al termine
delle lezioni, dovranno entrare all'interno del cortile della scuola con accesso dal cancelletto sito su
Via MIchele Bravo o, per chi arriva dalla direzione opposta (Via Turati angolo Via Montegrappa), dal
cancelletto sito su Via Montegrappa, percorrendo il marciapiede e sostando quindi all'interno del
cortile e non nella via. 
L'utilizzo di Via Montegrappa, durante gli orari di chiusura al traffico, verrà riservato alla navetta:
tale misura ha lo scopo di limitare l'afflusso e la sosta di pedoni lungo la via al fine di tutelare la
sicurezza di bambini e genitori.

Tali misure verranno adottate a partire dal 12 dicembre 2016.  Gli orari dei due turni di trasporto
rimarranno invariati.


