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Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti

Oggetto: Indicazioni logistiche in occasione del Giro d’Italia – 22 maggio 2019
Si comunica che, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Parma, lungo l’asse della via Emilia,
previsto per mercoledì 22 maggio p.v. la mobilità cittadina nella fascia oraria dalle 11 alle 14 subirà
significative variazioni così come il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. L’asse viario Via
Emilia Est- Via della Repubblica- Via Mazzini-Via D’Azeglio- Via Gramsci- Via Emilia Ovest sarà interamente
chiuso al traffico in quanto coincide con il percorso della gara. Un varco resterà sempre aperto sulla
Tangenziale Via Emilia Ovest e saranno parzialmente aperti, solo per il servizio pubblico, i varchi di Barriera
Repubblica e Ponte di Mezzo.
Sui siti del Comune di Parma (www.comune.parma.it) e della TEP (www.tep.pr.it) è possibile reperire tutte
le informazioni in merito.
I mezzi pubblici subiranno deviazioni o sospensioni a partire dalle ore 11 e riprenderanno il regolare servizio
a partire dalle ore 13.30-13.40.
Per quanto riguarda il nostro Liceo, nella giornata di mercoledì 22 maggio non è prevista la chiusura della
scuola, ma per venire incontro alle necessità degli studenti che devono utilizzare i mezzi pubblici, nonché un
regolare deflusso dall’edificio della sede centrale su via Repubblica chiusa al traffico, vengono impartite le
seguenti disposizioni:
-

Per tutte le sedi (centrale e distaccate) l’Istituto consiglia agli studenti che prevedono di avere
difficoltà di trasporto di uscire alle ore 11.00 in base agli orari dei mezzi pubblici necessari per il
rientro. Sarà sufficiente, anche per gli studenti minorenni, l’autorizzazione firmata sul libretto
(senza quindi bisogno di essere ritirati dai genitori).

-

Per la sede centrale è previsto che le classi che escono normalmente alle 13 escano, a partire dalle
ore 12.30, così scaglionate.
ore 12.30

4C-4A-5E-5I-1B-4B-1A-4G-4L

ore 12,40

5F-2H-5D-2D-5A-5B-2F-1G

ore 12,50

5G-5L-1H-1I-3G-3H-5M-1F-5H

Le classi 2E e 2L usciranno alle 12 come da orario.
Per tutti l’uscita avverrà dal cancello di Via Corso Corsi.
-

Gli alunni della sede centrale che vorranno attendere le 13.30 per poter usufruire del regolare
servizio dei mezzi pubblici potranno restare a scuola.

Poiché si prevede che nell’area adiacente l’asse viario chiuso le vie di scorrimento saranno facilmente
congestionate, si raccomanda di scegliere percorsi e mezzi alternativi (bicicletta, scooter, a piedi…) e di
programmare, per coloro che devono prendere coincidenze (autobus extraurbani o treni) i tempi di
percorrenza con ampio margine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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