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Circ. Alunni n 146 

Chieri,18/05/2022                                                                

                                                                                        

 

    Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria Nostra Signora della Scala 

                                                                                                                                                                                                                  

 

OGGETTO: Provvedimenti viabilità Nostra Signora della Scala 

 

Gentili genitori, 

 

In seguito al proficuo incontro tra l'assessore alla mobilità urbana Rainato, la vice-comandante della 

Polizia Municipale dott.ssa Quaranta e i vostri rappresentanti di classe, effettuati diversi sopralluoghi, 

tenendo conto delle esigenze dei genitori che, per ragioni lavorativo-organizzative, sono necessitati 

all'uso dell'automobile, ma anche nella consapevolezza di un non procrastinabile intervento a tutela della 

sicurezza delle bambine e dei bambini all'ingresso e all'uscita di scuola, le autorità cittadine hanno deciso, 

di non chiudere via Nostra Signora della Scala, ma di allargare il percorso pedonale nelle immediate 

vicinanze della scuola, spostando i paletti di demarcazione in modo da impedire le soste davanti 

all'ingresso e nelle sue vicinanze, giudicate la causa principale del disagio e del senso di rischio percepito 

da molti genitori. Si spera così di dissuadere i parcheggi nelle zone adiacenti i cancelli del plesso, di 

assicurare un tragitto più sicuro per le/i bambine/i per il rientro a casa e/o per raggiungere le macchine 

dei genitori, senza rendere eccessivamente disagevole la ricerca del posto per chi è proprio costretto a 

servirsi dell'automobile. 

Questa soluzione, ad avvertenza dei genitori, avverrà secondo le tempistiche necessarie al Comune per 

l'esecuzione dei lavori (approssimativamente metà giugno) e si accompagnerà a un rigoroso 

atteggiamento nei confronti di chi trasgredirà le norme di parcheggio nella zona di intervento e nei pressi 

degli accessi a scuola. Si ricorda, infine, ai genitori che l'Istituto, insieme con il Comune, offre 

l'alternativa del Pedibus, con comoda base di partenza vicina alla scuola, in piazzale Croce Rossa, 

secondo l'orario indicato in allegato, alternativa che ha anche un importante valore educativo, connesso 

alla promozione di una nuova modalità di mobilità sostenibile presso le nuove generazioni di Chieri. Un 

approccio che si inserisce, integrandolo, nell'ispirazione del nuovo Piano urbano del traffico che il 

Comune sta realizzando insieme agli esperti di Polinomia. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (Prof. Portale Dario) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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