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Prot. N.                                                                                 Guastalla, lì 7  settembre 2020 
Tit                                                                                                      
 

                                                                       
      Ai genitori degli alunni  frequentanti  la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado 
Istituto Comprensivo “Ferrante Gonzaga” 

Via Affò 1 
42016 Guastalla 

 
p.c.                   Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

“Ferrante Gonzaga” 
Via Affò 1 

42016 Guastalla 
 
 

OGGETTO: Indicazioni in merito al transito e alla sosta delle autovetture in 
prossimità dell’Istituto Comprensivo  
 
Cari genitori, il nuovo anno scolastico che sta per iniziare si prefigura non meno 
impegnativo di quello passato. Il virus è ancora fra noi e stiamo tutti cercando di 
imparare a conviverci in attesa di un rimedio definitivo. 
Questo significa che dobbiamo farci trovare pronti a reagire ad eventuali situazioni di 
criticità, facendo al tempo stesso l’impossibile per garantire un clima di serenità agli 
alunni, ai docenti, alle famiglie e a tutto il personale della scuola. 
Non sarà sicuramente semplice e saranno richiesti a tutti sacrifici e rispetto 
incondizionato delle regole, ma ogni decisione è stata assunta per cercare di garantire il 
più possibile salute e svolgimento sereno delle lezioni. 
 
Una delle questioni più complesse è rappresentata dal tema della viabilità, nella zona in 
prossimità dell’Istituto Comprensivo, durante il momento dell’ingresso a scuola. 

 
L’Amministrazione Comunale, insieme alla Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio 
Scuola e al Dirigente Scolastico, ha deciso di apportare  modifiche alla viabilità durante gli 
orari di ingresso/uscita alla scuola, informando genitori, insegnanti e personale della 
scuola al fine di favorire una migliore sicurezza stradale in tutta la zona. 
 
Considerato che sono previsti ulteriori e nuovi accessi alle Scuole, per rispettare quanto 
previsto dai protocolli emanati a seguito emergenza Covid, si provvederà ad effettuare 
tutti i giorni (eccetto la domenica) nelle fasce orarie 7,30-8,45 e 12,10-13,10 per il 
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periodo 14 settembre 2020 – 10 giugno 2021 le seguenti chiusure al traffico 
veicolare:  
 

 chiusura di entrambi gli accessi di Piazza Garibaldi (eccetto residenti per la sola 
uscita dalla Piazza); 
 chiusura di tratto di via Delle Caserme, da Piazza Garibaldi a Via Affò; 
 creazione doppio senso di circolazione di un tratto di via Delle Caserme (dai 
civici 2/A al 4), da Via Trieste alla zona antistante la ex Chiesa delle Cappuccine, 
per i soli autorizzati; 
 chiusura di un tratto di via De Amicis da via Affò a via Bacchiavini (eccetto per 
residenti per la sola uscita dalle proprie abitazioni); 
 spostamento della fermata Autobus della linea SETA denominata “Guastalla-
Scuole Medie” su via A. Costa. 
 
Si invitano i genitori a sostare nei parcheggi individuati nella planimetria allegata, 

denominati P1 in via Rodari, P2 e P3 in via Foscolo, lasciando prioritariamente l’utilizzo del 
parcheggio P1 ai genitori delle classi 1° e 2° della scuola primaria. 

 
Si invitano, inoltre, i genitori dei ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di 1° 

Grado (Medie) che non sostano per accompagnare i propri figli a Scuola, ad utilizzare la 
viabilità di via Foscolo ed avvicinarsi alla zona pedonale scolastica, transitando su via Don 
Milani ed uscendo da via Costa. 

 
Con la presente si invitano tutti i genitori, che utilizzano l’auto privata per 

accompagnare i figli a scuola, di sostare nel rispetto della segnaletica e delle indicazioni 
fornite. 

Inoltre si consiglia, per quanto possibile, di utilizzare l'asse viario esterno (Via 
Foscolo) e non quello interno (Corso Garibaldi, Via Volturno) per arrivare al polo 
scolastico. 
 Riteniamo che la sensibilità e l'attenzione di tutti nel rispettare queste semplici 
regole possano ovviare o almeno limitare il più possibile i disagi e favorire il regolare inizio 
delle lezioni. 

Il Comando Polizia Municipale di Guastalla è a disposizione dei genitori e di 
chiunque possa essere interessato per fornire gli eventuali chiarimenti . 

 
Cordiali saluti. 
  

                                                                                Il Sindaco 
                                                                           Camilla Verona 


