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Circolare n. 053       Verona, 30 settembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

agli Utenti 

del Liceo “Galileo Galilei” 

 

 

 

 

OGGETTO: Alcune indicazioni per l’ingresso e l’uscita dalla sede rilevanti ai 

fini della sicurezza. 

 

 

Come già comunicato con la circolare n. 011 del 13 settembre 2019, la viabilità di via 

Comacchio e delle strade circostanti la sede del Liceo “Galileo Galilei” e l’I.T.E.S. “Luigi 

Einaudi” è stata modificata a causa dell’apertura di alcuni cantieri riguardanti la nuova 

Filovia “Opera”. 
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In particolare, la carreggiata di via Comacchio è stata ridotta in larghezza e il cancello 

pedonale che sfocia in essa è inutilizzabile. Pertanto, non essendo del tutto inibita la 

circolazione dei mezzi nella via, i pedoni dovranno accedere al liceo esclusivamente 

attraverso il cancello pedonale che è situato accanto al cancello carraio prospiciente il 

Parco “San Giacomo”: per giungere a tale cancello pedonale va fatto uso 

esclusivamente dell’apposita corsia, delimitata e riservata esclusivamente ai pedoni, 

che segue il tratto di strada che costeggia l’I.T.E.S. “Luigi Einaudi” a partire dalla sua 

entrata principale. 

Analogamente il percorso inverso va seguito dai pedoni per l’uscita dalla scuola. 

Inoltre i recenti lavori nei cortili della sede del Liceo “Galileo Galilei” hanno apportato 

delle modifiche, alcune temporanee e altre permanenti, alla capienza dei parcheggi e 

alle possibilità di movimento dei mezzi. 

Anche in questo caso i pedoni, una volta all’interno del cortile, devono fare uso 

dell’apposito percorso pedonale interno alla scuola. 

Si richiede, poi, che i mezzi a due ruote (biciclette, ciclomotori, motocicli, ecc.) siano 

parcheggiati esclusivamente sotto la pensilina in modo da non rendere impossibile o 

insicuro il transito di altri mezzi soprattutto nel tratto parallelo a via Comacchio. 

Queste indicazioni e disposizioni vanno seguite attentamente in modo da non recare 

pregiudizio alla sicurezza, all’incolumità e alla salute proprie e altrui. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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