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Com.294 
       

Cittadella, 8 settembre 2022 
 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

p.c. ai docenti e al 
personale ATA 

 
 

OGGETTO: nuova organizzazione ingressi dell’Istituto a seguito modifica viabilità  
 
A seguito dell’apertura del parcheggio scambiatore a nord-ovest del nostro Istituto e della 
modifica dell’accesso/viabilità in via Jappelli, si comunica quanto segue. 
 
Per gli studenti sarà possibile accedere all’Istituto da: 
 

1. cancello e ingresso ufficiale ala nuova – zona sud-ovest arrivando dal parcheggio 
scambiatore. Si precisa che gli studenti che usufruiscono dei mezzi pubblici potranno 
utilizzare solo questo ingresso visto che i bus scolastici non effettueranno fermate diverse 
(es. via Alfieri zona piscina) 

2. cancello scorrevole e ingresso nord ala nuova arrivando a piedi, in bici, in moto dal 
parcheggio scambiatore. Nell’area antistante il cancello verrà allestito il parcheggio 
moto/motorini; appena dentro il cancello scorrevole saranno disposte alcune rastrelliere 
per le biciclette 

3. cancello via Alfieri e ingresso ‘vecchia portineria’ arrivando a piedi o in bici. Le biciclette 
vanno portate a mano come di consueto nel seminterrato; appena possibile verranno 
messe alcune rastrelliere anche all’esterno. Il parcheggio interno è riservato 
ESCLUSIVAMENTE al personale della scuola. Genitori, personale esterno, studenti 
automuniti dovranno utilizzare parcheggi esterni alla scuola. 

 
ATTENZIONE! 
Considerato che via Jappelli sarà interdetta al traffico pubblico e riservata ai residenti, non 
sarà percorribile in auto o moto. 
Solo i docenti potranno accedere a piedi o con bici a mano da via Jappelli e utilizzeranno il 
cancello piccolo. 
Gli studenti che arrivano a piedi o in bicicletta dovranno utilizzare gli ingressi sopra descritti 
(punti 1-2-3) e per loro NON SARA’ accessibile il cancello di via Jappelli.  
Si invitano dunque i genitori che accompagnano i figli in automobile a non farli scendere in via 
Palladio/Jappelli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dr.ssa Antonella BIANCHINI 


