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Circ. n. 239 S D ATA

Latisana, 22/02/2021

Ai genitori,
agli studenti,
ai docenti,
al personale ATA
in servizio presso la sede dell’Istituto “Di Brazzà” dell’ISIS “E. Mattei” di Lignano Sabbiadoro.

Oggetto: spostamento della fermata autobus di via Mezzasacca, 1.
Rispetto norme di sicurezza.
Si avvertono le famiglie, gli studenti, i docenti e il personale ATA frequentanti la sede di Lignano
Sabbiadoro – Istituto “Di Brazzà” che, dalla scorsa settimana, le fermate dell’autobus per le linee SAF e
ATVO, sia per le tratte di andata che per quelle di ritorno, hanno subito un cambiamento di posizionamento
a causa di lavori in corso nella zona della scuola, lavori per altro mai preventivamente e ufficialmente
comunicati al nostro istituto scolastico.
Le nuove fermate dell’autobus, dalla scorsa settimana in poi, sono poste in via Tarvisio all’altezza
della stazione dei carabinieri.
Si pregano le famiglie e soprattutto le studentesse e gli studenti di prendere atto di questa novità
che, purtroppo, rimarrà tale fino alla fine dei lavori stradali (prevista per maggio 2021) e di porre MOLTA
ATTENZIONE NELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, SIA DURANTE IL TRAGITTO TRA LA FERMATA E LA
SCUOLA, IN ENTRATA, SIA DURANTE IL TRAGITTO TRA LA SCUOLA E LA NUOVA FERMATA, IN USCITA DAL
PLESSO SCOLASTICO, NELL’ ATTRAVERSARE SULLE STRISCE PEDONALI E DI PORRE ATTENZIONE AL
TRAFFICO AUTOMOBILISTICO PRIMA DI INIZIARE L’ATTRAVERSAMENTO, DI MANTENERSI SUL
MARCIAPIEDE DI VIA MEZZASACCA DURANTE IL TRAGITTO DI ANDATA E RITORNO DALLA FERMATA
DELL’AUTOBUS DI VIA TARVISIO.
Si pregano i docenti di divulgare e ricordare agli studenti le suddette norme.
L’Istituto scolastico ha formalmente chiesto al Comune di Lignano Sabbiadoro di attivarsi per
fornire una pattuglia di Vigili urbani con lo scopo di sorvegliare il traffico in entrata (dalle ore 07,40 circa
fino alle ore 08,10) che quello all’uscita dal plesso (dalle ore 12,45 circa fino alle 13,15) e il fluire corretto e
sicuro degli studenti; tuttavia, in attesa dell’attivazione del servizio e anche successivamente, si rimarca la
necessità di porre le attenzioni sopra elencate.
I TEMPI. Insieme all’addetto della società trasporti SAF abbiamo convenuto che, per le tratte di
ritorno, i tempi siano leggermente dilazionati di qualche minuto, proprio per permettere agli studenti, nel
modo più agevole e sicuro, di poter raggiungere gli autobus in tempo utile.
Cordialmente,
F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Luca Bassi

