
IN SICUREZZA, CON QUALCHE NOVITÀ

SI TORNA A 

SCUOLA

Come arrivare a scuola in tutta sicurezza.
Scuola Primaria e Scuola Secondaria I. C.  “A. Merini” Scanzorosciate

COME CAMBIA LA 
VIABILITÀ?
PARCHEGGIO SCUOLE SECONDARIE
VIA DEGLI ORTI
ZTL dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 13.45 alle 14.15
consentito ingresso e uscita unicamente ai residenti e ai veicoli autorizzati

VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
ZTL dalle 12.15 alle 13.15 
       dalle 13.45 alle 14.15
       dalle 15.45 alle 16.30
Consentito ingresso e transito ai residenti, utenti banca, centro civico 
(biblioteca, poliambulatorio, municipio), agriturismo e autorizzati.
 

E I PARCHEGGI?
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
inizio via fino di fronte BCC disco orario (1h dalle 8.00 alle 19.00)
parte alta della via (ultimi 5 parcheggi) disco orario (2h dalle 8.00 alle 19.00)
 
Parcheggio Biblioteca
due file esterne a disco orario (1h dalle 8.00 alle 19.00)
eccetto n.3 posteggi riservati ai medici di base
 
Parcheggio Via VI Novembre (Minibar)
disco orario 1h dalle 8.00 alle 19.00
 
Parcheggio Via a. Moro (Giardinetto)
disco orario 2h dalle 9.00 alle 17.00 per tutti i parcheggi a pettine sul lato 
destro (rivolti verso l’albergo)
 
Parcheggio Monte San Michele 
tutto libero eccetto 15 parcheggi a ridosso della chiesa (che sono a disco orario 
1h dalle 8.00 alle 19.00) - Fatta eccezione per orario di spazzamento strade

SI CONSIGLIA DI USUFRUIRE DEI PARCHEGGI
LIBERI DELL’AREA MERCATO (VIA DON G. PEZZOTTA)



V
ia

 C
av

. d
i V

. V
en

et
o

PARCHEGGIO
LIBERO

Via IV Novembre
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Via Roma

Via F. M. Colleoni

Via degli Orti

Punto
di ritrovo

Scuola
PRIMARIA

"G. PASCOLI"

Scuola
SECONDARIA

"F. NULLO"

ZTL
Piazzale Via degli Orti

7:30-8:30
13:45-14:15

ZTL
Via Cav. di V. Veneto

12:15-13:15
13:45-14:15
15:45-16:30

NON SI PUO’
ARRIVARE FUORI
DALLA SCUOLA

IN AUTO!

PERCORSO
IN SICUREZZA

CI RITROVIAMO 
QUI E ANDIAMO 

A SCUOLA 
INSIEME!

COME SI ARRIVA A 
SCUOLA?
 
LA SOLUZIONE MIGLIORE È ANDARCI A PIEDI
 
Se invece si ha la necessità di recarsi in auto o in pullman bisogna 
raggiungere il nuovo PUNTO DI RITROVO.
 
PUNTO DI RITROVO
Sarà importante ridurre al massimo la presenza di veicoli nelle 
vicinanze delle scuole, per questo motivo chiediamo ai genitori degli 
alunni che frequentano la scuola primaria G. Pascoli di Scanzo 
Capoluogo e la scuola secondaria Francesco Nullo, che hanno la 
necessità di accompagnare i propri figli a scuola in auto, di arrivare 
con la vettura al PUNTO DI RITROVO che si trova presso l’AREA FESTE 
del Piazzale del Mercato (Via Don. G. Pezzotta).
Qui i genitori potranno parcheggiare la vettura e accompagnare il 
proprio figlio fino alla scuola (il tempo di percorrenza a piedi è di circa 
5-6 minuti); in alternativa per i più grandi sarà possibile effettuare il 
percorso in autonomia, grazie alla presenza della Polizia Locale e dei 
volontari che garantiranno la sorveglianza degli attraversamenti 
pedonali.
Per le prime due settimane, troverete i volontari della Protezione 
Civile che accompagneranno i bambini a scuola divisi per gruppi.
Trascorse le due settimane gli alunni potranno fare questo percorso 
in autonomia (saranno comunque presidiati gli attraversamenti 
pedonali). Inevitabilmente i tempi si allungheranno, raccomandiamo 
quindi di anticipare l’arrivo al punto di ritrovo. 

FUORI DALLE SCUOLE
Fuori da tutti i 4 plessi scolastici sarà predisposta un’opportuna 
segnaletica che indicherà l’area di sosta dove gli alunni, divisi per 
classi, potranno attendere l’ingresso a scuola. Per i primi giorni è 
previsto che gli insegnanti della prima ora si rechino personalmente 
ad accogliere gli alunni della propria classe e li accompagnino fino 
all’interno della scuola.

Lo scopo principale è quello di garantire la sicurezza dei ragazzi 
anche nel percorso che li porta a scuola, evitando assembramenti e 
permettendo alle scuole di organizzare gli ingressi in modo ordinato.
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