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CIRCOLARE N.66                                                                     Cisterna di Latina, 09/11/2021 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

IC PLINIO IL VECCHIO 

 

 E p. c.  Al Comune di Cisterna di Latina 

 

E p.c. Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: MODIFICA VIABILITA’   VIA PIAZZA DEI  BERSAGLIERI 

Si rende noto che questo istituto sta provvedendo, insieme al Comune di Cisterna di Latina, a 

risolvere il problema della viabilità di via Piazza dei Bersaglieri, ovvero la traversa a sinistra dopo la 

piazza dei Bersaglieri scendendo da via I Maggio. 

L’intasamento della via, in concomitanza con gli orari di ingresso e di  uscita della scuola secondaria 

di I grado, impedisce  infatti il regolare transito delle autovetture e dei pullman.  

Pertanto, è stato disposto  dal Comune quanto segue: 

  DIVIETO DI FERMATA in Via Piazza dei Bersaglieri, nel tratto tra intersezione via I 

Maggio e via Tevere (v. piantina). Non potranno quindi essere parcheggiate le auto dal lato 

sinistro della strada  (girando da via I Maggio a sinistra)   

 

Si sta procedendo, inoltre,  alla modifica del piano del Trasporto Pubblico Locale per istituire una 

FERMATA dei pullman alla PLINIO (che ora non c’è) per gli alunni della scuola secondaria di I 

grado che usufruiscono del trasporto e che ora sono costretti a raggiungere le fermate previste dal 

suddetto piano, che sono distanti dalla scuola. 

Si raccomanda ai docenti, al personale ATA e ai genitori il massimo rispetto del divieto di 

fermata e di tutte le altre disposizioni comunicate. 

Grazie per la collaborazione 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

 (Firm aautografa omessa ai sensi Art. 3 

delD.Lgs n. 39/1993) 
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