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Caravaggio 7 settembre 2020 
 
Gentili Dirigenti scolastici, Docenti, Collaboratori scolastici, Genitori 
 
ad inizio anno scolastico facciamo appello alla collaborazione di Tutti per consentire la ripresa delle lezioni in sicurezza 
sia in aula che fuori: la sfida che ci vede tutti uniti è riaprire le scuole e mantenerle aperte con tutte le precauzioni 
possibili e necessarie. 
Durante l’estate negli edifici scolastici sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione straordinaria e interventi 
di pulizia e sanificazione, sono state inoltre adottate misure di protezione per contrastare la diffusione del contagio. 
E’ facile prevedere che la riduzione della capienza massima sui mezzi di trasporto pubblico, necessaria per aumentare 
la distanza interpersonale, comporterà inevitabilmente un significativo aumento del traffico automobilistico in 
prossimità delle nostre scuole. Per questo motivo allo scopo di contenere il disagio e il  rischio di un 
congestionamento delle vie adiacenti agli edifici scolastici si chiede, dove possibile, di recarsi a scuola a piedi o in 
bicicletta e in caso di utilizzo delle autovetture ci si organizzi per trasportare il maggior numero consentito di studenti. 
I parcheggi in via Gritti e via Santa Caterina dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 12 alle 14.30 saranno destinati alla sola 
fermata breve con divieto di sosta e dovranno pertanto essere occupati solo per il tempo strettamente necessario per 
far salire e scendere dalle auto gli studenti. 
Si chiede, in particolare ai Genitori degli studenti del Liceo “G. Galilei”, di utilizzare il più possibile i parcheggi gratuiti 
ubicati in via Olimpia, via Carlo Sangaletti , via Rossoni e presso il Centro Commerciale. 
Si ricorda ai Genitori di non sostare sulla pista ciclabile di via San Francesco d’Assisi pregiudicando la sicurezza dei 
ciclisti e riducendo la visibilità all’altezza degli attraversamenti pedonali: comportamenti che mettono a rischio ciclisti 
e pedoni non saranno tollerati.  
Compatibilmente con le disponibilità dell’organico ed eventuali altre emergenze sul territorio, sarà potenziata la 
presenza dei Vigili della Polizia locale e dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 
Raccomandiamo a Tutti il massimo rispetto delle norme del Codice della Strada. 
Siamo consapevoli dell’ulteriore sacrificio in termini di maggior tempo e minor comodità che chiediamo ma 
confidiamo nel senso civico e nella responsabilità di Tutti per limitare il disagio e garantire la massima sicurezza ai 
nostri Studenti anche fuori dalle aule.  
 
Cordiali saluti. 
 
Il Comandante della Polizia Locale 
            Cristiana Vassalli 
 
 
Il Responsabile Area Qualità della Vita 
                  Paola Moroni 

Il Sindaco 
 Prof. Claudio Bolandrini 
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