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CIRCOLARE N. 326               RICCIONE,  12  FEBBRAIO 2021 

Alle famiglie 

A tutti gli studenti del corso diurno  

A tutti i docenti  

Ai docenti coordinatori 

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Ulteriori comunicazioni sulla mobilità delle strade del Polo Scolastico – Fermate 

Bus - Riapertura Viale Reggio Emilia ingresso Ex pascoli 

Si comunica che da lunedì 15 febbraio viene ripristinata la viabilità di Via Reggio Emilia anche per 

le auto e quindi si potrà entrare ed uscire dal parcheggio delle Ex pascoli utilizzando il cancello 

principale. 

Si chiede di fare attenzione al  senso di marcia su via Ferrara che è stato invertito. 

I lavori sulle strade che portano al Polo Scolastico proseguiranno, l’ufficio mobilità di Riccione 

provvederà ad inserire dei cartelli che daranno indicazioni sulle ulteriori modifiche legate alla 

viabilità. 

Si comunica che dalle ore 12 della data odierna, sarà ripristinato il percorso, già indicato 

precedentemente, verso le fermate bus di viale Castrocaro e  Cortemaggiore, percorrendo 

dall'ingresso/uscita scuole su viale Piacenza per via Ferrara e viale Modena.  

A tutti gli alunni e al personale scolastico viene chiesta grande attenzione alle indicazioni e alle 

misure di sicurezza durante il percorso al fine di evitare qualsiasi rischio visto la presenza di 

lavorazioni nelle zone limitrofe e  il transito di automezzi. Inoltre si ricorda che è sempre 

assolutamente vietato accedere alle aree di lavorazione segregate e segnalate, l'ingresso a tale aree è 

riservato ai soli residenti. 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     
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