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E p.c. 

Al Sindaco di Tagliacozzo 

Al Comando dei Vigili Urbani 

 

Oggetto: RETTIFICA Ingresso e uscita dei bambini e delle bambine nella scuola dell’Infanzia 

Montessori 

Dopo aver ricevuto alcune osservazioni da parte dei genitori per l’ottimizzazione ed il miglioramento 

del sevizio ingresso e uscita dei bambini e delle bambine dall’ingresso laterale in Via D’Annunzio; 

avendo effettuato un sopralluogo per verificare l’utilizzo del cancello che  trova in una posizione 

intermedia a metà della strada, a partire da lunedì 25 ottobre 2021, per la scuola dell’Infanzia i 

bambini e le bambine NON entreranno dal cancello che si trova in fondo la strada ma dal cancello 

più piccolo che si trova in posizione mediana. I genitori non possono fermarsi con la macchina 

davanti al cancello e lungo la strada ma devono utilizzare lo spazio parcheggio in alto nei pressi 

dell’ingresso principale.  Pertanto gli ingressi e le uscite saranno così organizzati in modo da 

garantire la sicurezza , la vigilanza e la cura della salute evitando lunghe attese all’esterno: 

1. ingresso dal cancello principale per le Sezioni Arancione – Verde – Azzurra; 

2. ingresso laterale in Via Gabriele D’Annunzio dal cancello intermedio per le Sezioni 

Rossa – Gialla e per i bambini trasportati dall’autobus proveniente da Cappadocia.  

Sarà cura dei collaboratori scolastici tenere chiuso il cancello grande in fondo alla strada. 

Il Comune di Tagliacozzo si impegna a garantire tramite la presenza e la vigilanza dei Vigili 

Urbani dalle ore 08.00 alle ore 09:30 la sicurezza della strada, dal lunedì al venerdì. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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