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Prot. n. 15531/2018 

Bernareggio, 25/08/2018  

Oggetto: gestione del traffico veicolare negli orari di entrata ed uscita delle scolaresche della scuola 

primaria di Bernareggio. 

 

 

 Alla cortese attenzione 

 Genitori scuola primaria di Bernareggio 

 

 Per tramine Istituto Comprensivo di Bernareggio 

 

 

Pregiati genitori, 

 

con la ripresa delle attività didattiche, riteniamo opportuno rinnovare alcune disposizioni in merito 

alla disciplina della circolazione nei pressi del comprensorio scolastico da osservarsi durante 

l’entrata ed uscita delle scolaresche, di fondamentale importanza per garantire la massima sicurezza 

per tutti gli utenti della strada, in particolar modo i vostri figli, ma anche per prevenire antipatiche 

incomprensioni e contestazioni. 

 

Anzitutto occorre ricordare a tutti che la Via Petrarca (strada sulla quale si affaccia l’ingresso 

principale della scuola) è soggetta a divieto di transito nelle fasce orarie di entrata ed uscita delle 

scolaresche. Ciò significa non solo che in questi periodi (della durata di circa 30 minuti) è vietato 

accedere alla strada, ma anche che i veicoli che fossero entrati prima dell’orario di chiusura e siano 

in sosta regolare lungo la medesima, non possono riprendere la marcia fino a quando gli addetti al 

traffico non riaprano la strada alla circolazione. 

 

Secondo aspetto meritevole di attenzione è relativo al numero di posti auto disponibili nell’area 

parcheggio posta lungo via Pertini. Purtroppo siamo tutti consapevoli che gli spazi disponibili sono 

inferiori alla mole di vetture che giornalmente affluiscono presso la scuola, soprattutto in occasione 

dell’uscita pomeridiana.  

L’indisponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze dell’istituto, tuttavia, non giustifica la 

sosta irregolare, soprattutto nel momento in cui potrebbe opportunamente trovarsi parcheggio nelle 

aree limitrofe (parcheggi di Via Buonarroti, Via Garibaldi, via Europa). 

Giova pertanto ricordare che è assolutamente vietato sostare, anche se per pochi minuti, agli 

imbocchi di via Petrarca lungo Via Pertini (aree segnate con zebratura), sulla fermata autobus, sugli 

stalli riservati ai disabili se non titolari di apposito contrassegno in deroga, in carreggiata lungo la 

Via Pertini su ambo i lati, a cavallo dei marciapiedi ecc. 

Dette condotte comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada. 

 

Come noto a coloro che hanno figli che frequentano la scuola da più tempo, in occasione 

dell’entrata ed uscita delle scolaresche è presente un servizio di assistenza ai pedoni effettuato da un 

agente di questo Corpo di Polizia o da un Volontario Civico della Polizia Locale, il cui compito è 

quello di consentire l’attraversamento di Via Pertini in sicurezza e dissuadere dalla sosta irregolare 

che può compromettere l’incolumità dei pedoni e la regolare circolazione nei momenti di maggior 

congestionamento. 
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Al di la dell’indubbia autorità esercitata dagli agenti di polizia che dovessero presidiare la zona, i 

volontari civici incaricati, identificabili mediante vestiario ad alta visibilità riportanti la scritta 

“Polizia Locale – Volontario Civico”, sono a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio, che 

hanno frequentato un percorso di formazione quali ausiliari di polizia, e che sono formalmente 

incaricati da questo comando allo svolgimento di questa importante funzione e dare esecuzione alle 

disposizioni impartite con ordinanza dal Comandante della Polizia Locale. 

Sebbene possa sembrare superfluo, occorre richiamare l’obbligatorietà del rispetto delle indicazioni 

impartite da questo personale, che agisce in nome e per conto di questo Ufficio, e ricordare che 

anche nei confronti di questo personale volontario è doveroso un atteggiamento di collaborazione e 

rispetto che si deve nei confronti di persone che stanno prestando un servizio pubblico, ai quali la 

legge riconosce peraltro particolari tutele. 

 

Infine è opportuno richiamare la vostra attenzione circa l’importanza, durante l’attraversamento di 

Via Pertini, di servirsi dell’apposito attraversamento pedonale, ove la presenza di un operatore può 

garantire la massima sicurezza. 

Al fine di incentivare l’impiego dell’attraversamento, infatti, lo scorso anno si è provveduto a 

sostituire i dissuasori a paletto che delimitavano il parcheggio, con una transennatura continua, 

proprio per obbligare l’impiego di detto percorso, ma nonostante questo non si è apprezzato l’esito 

atteso. 

 

Confidiamo quindi in una meticolosa e diligente collaborazione di tutti voi, così da poter 

raggiungere gli attesi livelli di sicurezza e garantire idonei standard di vivibilità del territorio. 

 

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi esigenza ed auguriamo a tutti un buon anno 

scolastico. 

 

 

IL COMANDANTE 

Commissario Capo Zorzetto Dott. Maurizio 
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