
 

 

 

Circolare n. 234 Bitonto, 20 aprile 2022 
 

Ai Docenti 

Agli alunni e per loro tramite alle 

famiglie 

Al Personale 

SEDE 
 

Oggetto: Ripristino uscita via Rodari e utilizzo area parcheggio e cancelli. 

 

In considerazione dell’alta pericolosità della strada Via Planelli su cui insiste l’ingresso principale del 

Liceo e alla luce del recente grave incidente occorso ad una studentessa che attraversava sulle strisce 

pedonali in direzione del Penny Market, d’intesa con il Comando della Polizia Municipale di Bitonto, 

da martedì 26 aprile sarà ripristinata l’uscita da Via Rodari per le sole scolaresche che terminano le 

lezioni alle ore 13,00. Restano invece invariate le uscite delle ore 12,00 e delle ore 14,00. 

La collocazione dell’uscita decentrata di Via Rodari rappresenta senz’altro una soluzione con minor 

rischio per gli studenti, soprattutto quando numerosi, per via di un traffico tendenzialmente a più 

bassa velocità e per la dimensione più ampia del marciapiede. Essa offre inoltre soluzioni alternative 

atte a evitare il sovraffollamento pedonale e veicolare di Via Planelli: frontalmente allo stesso 

cancello di Via Rodari, infatti, si trova Via Don Luigi Sturzo (parallela di Via Planelli), ampia strada 

in grado di consentire la fermata delle auto (per il prelievo degli studenti) e il deflusso dell’utenza 

pedonale in direzione centro in condizioni di sicurezza decisamente migliori. 

In ogni caso, si raccomanda a tutti l’adozione di comportamenti rispettosi delle norme del Codice 

della Strada evitando, ad esempio, pericolose inversioni ad U per le auto dei genitori o di coloro che 

accompagnano e prelevano gli studenti ovvero, per gli studenti stessi, di camminare per strada fuori 

dal marciapiede e attraversare fuori dalle strisce pedonali. 

Inoltre, si ricorda alle SS.LL. che l’accesso e l’utilizzo del parcheggio dell’Istituto è consentito 

soltanto al Personale scolastico. Pertanto i genitori sono invitati a lasciare e prelevare i propri figli 

fermandosi all’esterno della scuola, avendo cura di mantenere liberi gli accessi (pedonabile e 

carrabile) e di garantire la massima visibilità evitando di sostare nelle immediate vicinanze. Sembra 

superfluo ma è opportuno anche ricordare che il cancello pedonale è riservato esclusivamente ai 

pedoni, cosi come il cancello carrabile è riservato esclusivamente ad auto, moto, biciclette e 

monopattini. 

La Scuola, pur sollevata da ogni responsabilità su quanto avviene all’esterno, è impegnata come 

sempre a garantire nel modo migliore la sicurezza degli studenti. Il ripristino parziale dell’uscita di 

Via Rodari rappresenta un’azione in questa direzione, non priva di aggravio, in particolare per le 

necessità di sorveglianza del percorso interno seguito dagli studenti per raggiungere l’uscita stessa. 

La sostenibilità di questa disposizione richiede quindi la massima collaborazione e responsabilità 

anche da parte degli studenti, ai quali si raccomanda di evitare percorsi alternativi e utilizzo 

dell’uscita da Via Planelli quando non previsto (ore 13,00): l’inosservanza di tali disposizioni 

potrebbe comportare l’erogazione di sanzioni disciplinari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


