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Circ.152/DOC – 73/ALU                      Chiampo, 25 febbraio 2021 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 

 

PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI 

geom Andrea Cappozzo 

andrea.cappozzo@comune.chiampo.vi.it 

 

CSSA TRASPORTI COMUNALI 
trasportisociali@cssa.it 

programmazione@cssa.it 
sc_scuolechiampo@cssa.it 

 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE VICENZA OVEST 
pm@comune.arzignano.vi.it 

 

OGGETTO: nota 3602 del 23.2.2021 del Comune di Chiampo – asfaltatura parcheggio 

prospiciente scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 

 
Con la nota in oggetto firmata dal geometra Pasquale De Maria, capo area 4 lavori pubblici del 

Comune di Chiampo, viene comunicato che dal giorno 1 marzo 2021 l’area prospiciente 

l’edificio scolastico della scuola secondaria “S. Negro”, zona ingresso palestra e ala B, sarà 

interessata da un intervento di asfaltatura che si protrarrà per circa 15 giorni, condizioni meteo 

permettendo.   

Per tutto il periodo dell’intervento l’area resterà interdetta agli utenti della scuola. 
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Per garantire la massima sicurezza di alunni e del personale scolastico, nel corso della 

mattinata di giovedì 25 febbraio 2021 è stato effettuato un sopralluogo per ridefinire le 

modalità di ingresso/uscita dall’ala B dell’edificio che ospita alcune classi della scuola 

secondaria di 1° grado.   Erano presenti con il dirigente scolastico e il docente vicario i 

referenti della ditta che si occupa dei trasporti comunali, il geometra Andrea Cappozzo, 

progettista/direttore dei lavori, il referente di plesso, prof. Antonio Mazzaglia. 

Qui di seguito vengono riassunte le decisioni che sono state assunte di comune accordo. 

 

INGRESSO AL MATTINO 

I mezzi del servizio di trasporto comunale faranno scendere gli alunni lungo la via Fante 

d’Italia, nelle zone di sosta appositamente contrassegnate in giallo vicino all’ingresso della 

scuola dell’infanzia paritaria “G. Zanella”, da quel punto le ragazze e i ragazzi raggiungeranno 

l’ingresso dell’edificio scolastico sul marciapiede e attraversando la strada in corrispondenza 

delle strisce pedonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.edu.it 

 

i:\pc4\documenti\circolari\2020-21\febbraio\152doc 73alu nbcirc_asfaltatura_parcheggio_scuola_s_negro.docx 

 

Gli alunni delle classi 1^B e 1^E entreranno dal cancello di ferro che dà l’accesso al cortile 

dell’ala B, all’interno troveranno l’indicazione per attendere il docente della prima ora di 

lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni della classe 2^A invece entreranno dal cancello dell’ala A posto dalla parte opposta 

che immette nel percorso di accesso al grande cortile interno. Sarà cura dei collaboratori 

scolastici aprire al mattino i due cancelli alle ore 7.35 e rimanere per la sorveglianza fino al  

suono della campanella delle ore 7.40. 

 

. 
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Vanno evitati gli assembramenti e mantenute le distanze di sicurezza interpersonali. 

 

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

I mezzi di trasporto del servizio comunale si posizioneranno in fila davanti all’edificio scolastico, 

dall’ingresso principale fino al all’incrocio di via E. Cecchin, per consentire la salita in sicurezza 

degli alunni e delle alunne. 

 

I genitori degli alunni che accompagnano/prelevano con mezzi propri i figli sono invitati 

responsabilmente a non sostare lungo la strada antistante la scuola e a utilizzare l’ampia zona 

di parcheggio realizzata in corrispondenza dell’attuale collocazione del monumento al Fante 

d’Italia. 

 

Si farà richiesta che sia presente un agente di polizia municipale al mattino, all’ingresso degli 

alunni, e all’uscita. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                        prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                   (firmato digitalmente) 
     

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/

		2021-02-25T13:26:47+0100




