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CIRC. N. 99 

 

Ai docenti  

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Tutto e specificatamente del plesso “Via gravina” 

Al DSGA  

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 105/2022 - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PRE-POST SCUOLA 
PRESSO IL PLESSO “VIA GRAVINA” 

 

 

                             Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che con ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 

105/2022, alla sottoscritta notificata, il Comandante della Polizia Locale ha disposto, con efficacia 

immediata a partire dal giorno 28 novembre 2022, la sospensione temporanea della circolazione e della 

sosta in occasione dell'ingresso e dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico di Viale Arno come di 

seguito specificato: 

30 minuti prima dell'ingresso e fino a completamento dello stesso;  

30 minuti prima dell'uscita e fino a completamento dello stesso  

e comunque secondo la programmazione scolastica annuale, sulle seguenti vie:  

Viale Arno a partire dall'intersezione di Via Gravina sino all'intersezione con Via Sele nonché nei tratti di 

strada che si intersecano in quest'area tra Viale Arno e Viale Ofanto. 

Sono esentati dal rispetto di questa disposizione i veicoli che temporaneamente transitano per 

servizio mensa, per trasporto alunni con disabilità ed per servizio di scuola bus.  

La suddetta Ordinanza è inviata al Commissariato di Polizia di Stato di Corato, al Comando Stazione 

Carabinieri di Corato che congiuntamente al Comando di Polizia Locale ed agli altri organi di 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/




polizia ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada sono tenuti a farla rispettare nonché ai 

Vigili del Fuoco distaccamento di Corato per motivi di viabilità in caso di necessità. 

La presente Ordinanza sospende, seppur temporaneamente e limitatamente agli orari stabiliti, ogni 

segnaletica esistente sulle strade interessate in contrasto con quanto disposto. 

Del transennamento sono incaricati, per individuazione, i beneficiari del RdC impegnati nei PUC progetti 

utili per la collettività. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della scuola sul sito 
www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 27/11/2022 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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