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CIRCOLARE N.   430              RICCIONE,  22 APRILE 2021 

 
Alle famiglie 

A tutti gli studenti del corso diurno  

A tutti i docenti  

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Ulteriori comunicazioni sulla mobilità delle strade del Polo Scolastico  

Si comunica che da lunedì 26 aprile gli ingressi e le uscite dal Polo Scolastico saranno le seguenti: 

 

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

ad inserire dei cartelli che daranno indicazioni sulle eventuali ulteriori modifiche legate alla viabilità. 
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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.  

Per evitare che si formino file, si chiede a tutte le famiglie che accompagnano i propri figli in auto, 

quando possibile, di far scendere e salire,  i ragazzi,  in Via Castrocaro evitando di percorrere le vie più 

vicine agli Istituti.  

 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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