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Comunicato n. 181
San Dona’ di Piave, 6 novembre ‘20

A tutti i genitori di bambini ed alunni
della scuola dell’infanzia Rodari Carducci e primaria Carducci
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Bacheca Classe Viva
Oggetto: Cambiamento della viabilità urbana attorno alla scuola dell’infanzia Rodari Carducci e primaria
Carducci a partire da lunedì 9 novembre

Carissimi genitori, docenti, collaboratori scolastici, personale scolastico
come noto l’avvio del corrente anno scolastico ha richiesto una attenta progettazione oltre che di un
protocollo di sicurezza interno, al fine di limitare le possibilità di trasmissione del VIRUS Sars Cov 2
all’interno dei plessi scolastici , anche di nuove modalità di accesso ed uscita al fine di ridurre le possibilità
di assembramento. A queste innovazioni è seguita una fase di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle
misure prese, allo scopo di intraprendere eventuali misure correttive e migliorative.
Relativamente alla viabilità urbana attorno al plesso Carducci, sin da subito sono state segnalate alla
presente direzione delle criticità, rappresentate sia in occasione di miei sopralluoghi che nelle sedi
collegiali. Quanto emerso è stato prontamente segnalato e rappresentato al Comune di San Donà che ha
intrapreso una serie di verifiche al fine di migliorare la situazione e ridurre la criticità.
Le analisi svolte si concretizzeranno da lunedì 9 novembre in un cambiamento della viabilità, con
limitazioni del traffico negli orari di ingresso ed uscita dal plesso.
Ringrazio l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore alla sicurezza Walter Codognotto,
nonché il Comando di Polizia Locale per la collaborazione e la ricerca di soluzioni per garantire la maggiore
sicurezza.
Segue dettaglio disposizioni.
Si allegano lettera del Sindaco ed Ordinanza del Comandante di Polizia Locale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea Carrara
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93
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A partire da lunedì 9 novembre avverrà un profondo cambiamento della viabilità urbana attorno alle alla
scuola dell’infanzia Rodari Carducci e primaria Carducci, per mettere in sicurezza l’area.
Da lunedì, via Orcalli (tratto compreso tra via Prampolini e via Follerau) resterà chiusa al traffico
veicolare dalle 7:40 alle 8:20 quindi da Via Prampolini non sarà più consentito l’accesso; nello stesso
orario chiuderà al traffico anche via Don Orione (nel tratto compreso tra via Follerau e via Turati). La
stessa sarà chiusa anche dalle ore 15.50 alle ore 16.15.
Anche su via Raoul Follerau è prevista la chiusura dalle ore 07.40 alle ore 09.15 per consentire
l’accesso scaglionato e in sicurezza degli alunni dell’Infanzia Rodari.
Rimane sempre in vigore la precedente limitazione al traffico sul tratto di via Orcalli antistante la scuola
Carducci negli orari di ingresso e uscita degli alunni.
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