Città di Codroipo

IL SINDACO

COMUNICATO MODIFICA VIABILITA’ APERTURA SCUOLE
In occasione della riapertura delle scuole, per evitare assembramenti ed agevolare il rispetto delle normative
per il contenimento del contagio COVID – 19 da applicarsi all’ingresso degli alunni nei plessi scolastici, si
rende necessario adottare alcune modifiche della viabilità ordinaria, di seguito riportate:
a partire dal giorno 14 settembre 2020 nelle giornate di apertura delle scuole primarie dalle ore 07:30 alle
ore 08:30



VIA FRIULI: istituzione del senso unico di circolazione da nord verso sud nel tratto compreso tra via
Europa Unita e Via A. Doria
VIA FRIULI ACCESSO CASA DELLO STUDENTE: istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli ad
esclusione dei residenti e per il trasporto di persone invalide

dal giorno 16 settembre nelle giornate di apertura delle scuole primarie dalle ore 07:30 alle ore 08:15


VIA IV NOVEMBRE: istituzione del divieto di transito, ad esclusione dei residenti e per il trasporto di
persone invalide.

Considerato il notevole aumento del traffico veicolare, previsto in particolare nei primi giorni di scuola, con
l’intento di garantire la sicurezza degli alunni e dei relativi accompagnatori nonché di ridurre gli inevitabili
disagi, si chiede la collaborazione dei genitori degli alunni e di tutta la cittadinanza per il rispetto delle
seguenti indicazioni:






per coloro che non devono accompagnare alunni a scuola, utilizzare itinerari alternativi evitando, tra
le 07:30 e le 08:30, la ZONA SCUOLE (Via Friuli, Via Calvi, Via A. Doria, Via I. Nievo, Via Gobetti);
rispettare le indicazioni fornite dal personale ausiliario (protezione civile e volontari del traffico) che
collabora alla gestione degli ingressi scuole in coordinamento con la Polizia Locale;
accompagnare gli alunni a scuola preferibilmente, quando possibile, a piedi o in bicicletta;
utilizzare i parcheggi non a ridosso dell’area scuole;
non creare intralcio alla circolazione, in particolare con soste irregolari, anche se ritenute
“momentanee”;

Verificato l’andamento del traffico veicolare e tenuto conto della normativa per il contenimento del contagio
COVID-19 in costante evoluzione, l’Amministrazione Comunale si riserva di apportare al piano sopra
descritto le modifiche che si renderanno necessarie.
Confidando nel senso civico di ognuno, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
F.to Il Sindaco
Dott. Fabio Marchetti

