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Circolare n. 011       Verona, 13 settembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

agli Utenti 

del Liceo “Galileo Galilei” 

 

 

 

OGGETTO: Modifica della viabilità di via Comacchio ed entrata pedonale del 

Liceo “Galileo Galilei”. 

 

Si comunica che la viabilità di via Comacchio e delle strade circostanti il Liceo “Galileo 

Galilei” e l’I.T.E.S. “Luigi Einaudi” verrà modificata a partire dal giorno lunedì 23 

settembre 2019, a causa dell’apertura di alcuni cantieri riguardanti la nuova Filovia 

“Opera”. 

Il cancello pedonale del Liceo “Galileo Galilei”, sito in via Comacchio, resterà pertanto 

chiuso a partire dal giorno 

mercoledì 18 settembre 2019 

e da tale data non sarà più possibile l’accesso alla scuola tramite esso. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 
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I pedoni, pertanto, dovranno accedere al liceo esclusivamente attraverso il cancello 

pedonale situato accanto al cancello carraio prospiciente il Parco “San Gacomo”, 

percorrendo il tratto di strada che, partendo dall’entrata principale dell’I.T.E.S. “Luigi 

Einaudi”, giunge fino al cancello carraio del Liceo “Galileo Galilei”. 

In tale tratto, per mettere in sicurezza e proteggere il traffico pedonale in ingresso e 

in uscita dalle scuole, saranno collocate al più presto delle barriere Jersey per 

delimitare un’apposita corsia dedicata esclusivamente ai pedoni. 

La carreggiata di via Comacchio, poi, verrà ridotta in larghezza e, pur non essendovi 

del tutto inibita la circolazione dei mezzi, a nessuno di essi sarà più consentito 

fermarsi né tantomeno sostare nel tratto adiacente il Liceo “Galileo Galilei”. Pertanto 

l’incrocio tra via San Giacomo e via Comacchio verrà presidiato costantemente da 

pattuglie della Polizia Municipale di Verona: i mezzi di trasporto pubblici, infatti, 

avranno la precedenza su quelli privati. Da notare, comunque, che non verranno 

variati né orari né fermate delle linee urbane ed extraurbane e dei servizi speciali di 

ATV. 

Da ultimo si segnala che, per consentire un accesso più rapido e più agevole al 

parcheggio interno, saranno consegnati al Personale Docente e A.T.A. degli appositi 

tagliandi (pass) predisposti dalle scuole: gli Studenti, invece, sono invitati a trovare 

mezzi di trasporto alternativi perché le loro autovetture non potranno più 

parcheggiare nel cortile del liceo a causa della riduzione degli spazi disponibili. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web della Filovia “Opera”. 

https://www.operafiloviaverona.it/news-detail.php?id=1 e il sito della Direzione 

Mobilità e Traffico del Comune di Verona all’indirizzo web https://www.veronamobile.it 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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