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Prot. 8057/2020 cl.6.7  

 

Ai residenti in indirizzo 
 

Oggetto: anno scolastico 2020/2021 – chiusura al transito di Via Gramsci. 

 

Ai residenti delle vie: Gramsci, G.Siligardi, P. Nehru, Fleming, Don Minzoni, IV Novembre, Egidio da Campagnola . 

 

Con la presente sono a segnalarvi che, in via sperimentale, a partire dal 14 Settembre 2020 e sino alla fine dell’anno scolastico, è 

stato deciso di chiudere al transito Via Gramsci - dall’incrocio con via Egidio da Campagnola all’incrocio con via Siligardi (escluso) - 

parcheggio compreso, dalle 7,30 alle 8,15. 

Le autovetture potranno essere lasciate nel parcheggio, ma non potranno uscire nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 8.15.  

Questa decisione è stata presa nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza e il necessario distanziamento degli studenti della 

Scuola Secondaria di 1° Grado all'arrivo mattutino e fino all’apertura dei cancelli. 

La complessa gestione della fase di riapertura delle scuole durante il permanere dell’emergenza da Covid-19 spinge 

l’Amministrazione a fare tutto quanto in suo potere per garantire la salute, l’incolumità e il distanziamento necessario per una fascia 

di popolazione che, a partire dal 14 Settembre si troverà ad iniziare un nuovo anno scolastico, con caratteristiche inedite di accesso, 

orari e viabilità interna alla struttura scolastica, che si riverbera sugli accessi e stazionamenti esterni in una cornice viabilistica 

stradale particolarmente impegnativa in quei minuti. 

Per questo motivo si rende necessario, nei momenti strettamente antecedenti all'apertura dei cancelli scolastici, garantire lo spazio 
per lo stazionamento in piena sicurezza, oltre a ridurre le pericolose interazioni viabilistiche che, in pochi e concitati minuti, possono 
ingenerare importanti problemi. 
 
Nel rammentare che si tratta di una sperimentazione, che potrà essere modificata e/o annullata sulla base dei riscontri connessi alla 
gestione della chiusura nonché dell’andamento della situazione epidemiologica, ringrazio sin da ora per la disponibilità con la quale 
vorrete accogliere questa decisione, a tutela della salute di tutti.  
 

Vi Invio i più Cordiali Saluti 

 
 Il SINDACO 
   Alessandro Santachiara 
 
 
 
 

Campagnola Emilia, 27 Agosto 2020  
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