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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo E. Bontempi
Prof.ssa Manuela Raneri
Via Battisti, 44
20864 AGRATE BRIANZA MB
Indirizzo pec:
miic8ey003@pec.istruzione.it
Alla Consulta Politiche scolastiche
educative
Con richiesta di inoltro:
Al Consiglio d’Istituto
- Presidente
- Componenti
Ai Comitati Genitori di Agrate e Omate
Gentile Dirigente,
la informiamo che, in questo inizio di anno scolastico, si verificherà qualche cambiamento per quanto riguarda alcuni
accessi viabilistici adiacenti il plesso di via Battisti e le aree di sosta limitrofe.
Sono più elementi a sommarsi.
Il primo è il cantiere aperto sull’area di sosta di via Foscolo, angolo via Battisti, per la riqualificazione del centro storico,
che di fatto sottrae questi stalli all’uso pubblico.
Inoltre, a partire dal 18 settembre prossimo e per almeno quattro mesi, il mercato settimanale sarà trasferito in centro
paese a causa della chiusura parziale del parcheggio del parco Moro, che normalmente ospita le bancarelle, per la
realizzazione di una vasca volano. Durante i lavori, i banchi saranno collocati in via San Paolo e in piazza
Sant’Eusebio, e lungo parte delle vie Salvo d’Acquisto e Ugo Foscolo, che il mercoledì, dalle 6 alle 15, saranno
pertanto chiuse al traffico e con divieto di sosta.
I parcheggi maggiori adiacenti alla via Battisti che resteranno nella disponibilità degli utenti sono i posteggi di via Salvo
d’Acquisto e del parco Moro, parzialmente accessibile.
Gli uffici hanno provveduto a verificare con la ditta che fornisce il servizio di trasporto scolastico il tracciato alternativo
utile per garantire il consueto capolinea in andata e ritorno presso il plesso, concordando modifiche minime che non
influiranno sensibilmente sul servizio e garantiranno il palinsesto regolare di corse e fermate.
L’esito congiunto di tutti questi fattori imporrà in via generale di affrontare, tutti, inevitabili cambiamenti, ringraziamo fin
da ora per gli eventuali disagi che il personale della scuola così come le famiglie degli alunni saranno chiamati a
sopportare nella consapevolezza che saranno compensati dal raggiungimento di importanti risultati di valore collettivo,
quali la riqualificazione dell’area centrale, attesa da decenni e progettata all’insegna dell’abbellimento estetico,
dell’aggregazione sociale e del miglioramento ambientale, e il potenziamento dell’azione di prevenzione e di sicurezza
in tema di allagamenti dovuti a precipitazioni piovose particolarmente abbondanti.
.
Auspichiamo infine che questo frangente di obbligato cambiamento possa costituire l’opportunità per praticare
alternative virtuose di mobilità già disposizione delle famiglie, come il Pedibus.
Vi ringraziamo dell’attenzione e della collaborazione che vorrete accordarci.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Claudio Galli

Il Sindaco
Simone Sironi

