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Ferrara, 10

Alle famiglie e agli
studenti
Ai docenti
Al personale ATA
IIS “CopernicoCarpeggiani”
Oggetto: situazione trasporti ed organizzazione interna dal 13 settembre 2021

Negli orari di uscita i mezzi per raggiungere stazione, autostazione ed altre destinazioni
saranno dislocati come segue:
sede via Canapa
le navette si troveranno nel parcheggio di via Liuzzo, in via Canapa rimarrà la
fermata dell’autobus n.°11 e dei mezzi per Copparo
sede via Pontegradella
oltre alle navette parcheggiate davanti al cancello di entrata delle auto, altri mezzi
saranno collocati nel parcheggio antistante l’ingresso principale dell’ITI.
I mezzi, non appena raggiunto il numero massimo consentito di passeggeri,
lasceranno i parcheggi e saranno sostituiti da nuovi mezzi. Per rendere più ordinato
l’afflusso degli studenti verso i bus, nelle aree di parcheggio saranno presenti degli
steward, i quali avranno il compito di impedire gli assembramenti e di limitare gli
accessi sui mezzi al numero di passeggeri consentito. Gli studenti sono tenuti a
seguire con attenzione e rispetto le indicazioni degli steward.
Al fine di permettere il transito dei mezzi non sarà consentito parcheggiare o
sostare con le auto in via Liuzzo e in via Pontegradella, nelle zone adiacenti alle
fermate degli autobus, in coincidenza con gli orari di entrata e di uscita degli
studenti.
⦁

per consentire di raggiungere in modo scaglionato le navette che stazionano nelle
vicinanze delle sedi dell’Istituto, oltre ai permessi di uscita anticipata già concessi,
si prevede un orario di termine lezioni così strutturato:
sede via Canapa: termine alle ore 13:00 e/o alle ore 14:00 per le classi che
all’ultima ora di lezione si trovano in aule situate al primo piano
sede via Pacinotti: termine alle ore 12:55 e/o 13:55
sede via Pontegradella: invariato

⦁

si raccomanda da parte degli alunni di mantenere comportamenti corretti e
responsabili a scuola e in tutte le attività correlate all’ambito scolastico e
nell’utilizzo del TPL rispettando le regole cardine (uso costante e corretto della
mascherina, distanziamento, igiene personale ed in particolare delle mani).
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.Il
Dirigente Scolastico
Francesco Borciani
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