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Prot. N. 0005175/VIII.4 

Al Sindaco del Comune di Copertino 

Prof.ssa Sandrina Schito 

All’Assessore alla cultura Dott. Cosimo Lupo 

Al Comandante di Polizia Municipale del Comune di Copertino 

Dott. Marti 

Al Vice Sindaco con delega alla Viabilità 

Avv. Laura Alemanno 

Al sito WEB d’Istituto 

E p.c. al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Dott. Giancarlo Pando 

Ai genitori rappresentanti di tutte le classi  

di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto 

Oggetto: Richiesta chiusura tratti stradali antistanti gli edifici scolastici – ennesimo sollecito 

Vista la richiesta prot. 4072 del 03/10/2017 “Richiesta chiusura tratti stradali antistanti edifici scolastici di 

Via Fatima e di via Mogadiscio – aumento dell’orario di presenza della Polizia municipale”,  

Vista la richiesta prot. n. 4243 del 12 ottobre 2017 “Richiesta urgente ed indifferibile di intervento per 

garantire la sicurezza dei minori all’ingresso ed all’uscita di via Fatima” 

Vista la richiesta prot. n. 4640 del 02/11/2017 “Richiesta chiusura tratti stradali antistanti edifici scolastici” 

Vista la richiesta prot. 5011 del 23/11/2017 “Richiesta chiusura tratti stradali antistanti edifici scolastici di 

via Mogadiscio e di Via Fatima – Sollecito” 

Facendo seguito agli accordi intercorsi nella riunione del 18 ottobre 2017 tra le Istituzioni competenti 
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In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle note citate in premessa e agli accordi intercorsi nella 

riunione del 18 ottobre u.s., nella quale le SS.LL. convenivano sulla necessità di accogliere, con particolare 

riferimento alla sede di via Fatima, la richiesta effettuata dalla scrivente di interdire i tratti stradali 

antistanti gli edifici scolastici di via Fatima e di via Mogadiscio, in concomitanza con gli orari di ingresso e di 

uscita degli allievi, per garantire l’incolumità degli alunni, non essendo ancora interdetto alla circolazione 

dei veicoli il tratto stradale di cui sopra, e nella consapevolezza che si creano continue situazioni di estrema 

pericolosità ai danni degli alunni, soprattutto in presenza di condizioni metereologiche avverse, 

SI RIBADISCE LA NECESSITÀ 

di provvedere con la massima urgenza a porre in essere l’interdizione dei tratti stradali in parola e di  voler 

comunicare nell’immediato la data a partire dalla quale l’interruzione stradale sarà attuata. 

Certi di un positivo e celere riscontro, si porgono distinti saluti. 

Copertino, 01/12/2017 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


