
Pontedera, 7 / 9 / 2020

A GENITORI E STUDENTI

e, p.c., AL PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: modifiche al transito veicolare e regimi di accesso al Villaggio Scolastico

Con l'avvio dell'a.s. è stata nuovamente rimodulata la viabilità ed il regime di accesso ed
uscita  al  villaggio  scolastico,  per  contemperare  esigenze  di  vivibilità  con  quelle  di  sicurezza,
confermando quanto già in essere il precedente a.s.

L'accesso degli  autoveicoli  al  Villaggio Scolastico  nelle fasce orarie 7:30-8:20 e 12:35-
13:15 è consentito esclusivamente ai RESIDENTI e al PERSONALE autorizzato (oltre che a
disabili, mezzi di soccorso,...), ciò nel periodo di apertura delle scuole.

Tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili sul sito istituzionale del comune di Pontedera:
https://www.comune.pontedera.pi.it/villaggio-scolastico-di-pontedera-informazioni/

Si informano studenti e famiglie che sono stati indicati (si veda sito Comune):

• spazio di sosta/fermata per gli autoveicoli di genitori e studenti, che non potranno quindi
più entrare nell'area del villaggio nelle fasce orarie 7:30-8:20 e 12:35-13:15 ;

• percorso pedonale preferenziale per raggiungere le fermate dei bus.

Sara SIAT Srl (Via della Repubblica, 16/B) a rilasciare le autorizzazioni per le situazioni di disabilità
e per il personale.

- disabilità:

• i disabili possessori del CUDE hanno comunque accesso all’area interessata;

• i  disabili  temporanei  non  possessori  del  CUDE  (es.  studenti  infortunati,..)  devono
presentare  a  SIAT  Srl  (non  alla  scuola) opportuna  documentazione  (documento
identità,  codice  fiscale,  documento  di  un  genitore  e  codice fiscale  se lo  studente  è
minorenne, libretto di circolazione auto di proprietà del nucleo familiare dello studente,
referto medico con indicato il periodo di tempo necessario).

- personale scolastico:  viene rilasciato nel numero di un pass per ciascun docente e/o personale
ATA indicato da specifica lista inviata dall’ufficio di presidenza dell’istituto scolastico
(seguiranno  istruzioni  da  U.Te.  per  la  richiesta  dei  PASS);  il  pass  è  nominale  non
riconoscibile sul tagliando, ma tramite lettura qr-code o numero di abbonamento e con targa
generica.  Il  pass  docenti/personale  ATA/specificamente  autorizzato  avrà  validità  dal  16
settembre 2020 al 15 settembre 2021.

Si informa che sono state modificate e ampliate le corsie di partenza dei bus in zona stadio: si 
invita l’utenza a consultare il sito del Gruppo Ctt Nord.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

[Firmato digitalmente]

NOTIFICA:
- news sito
- bacheca scuola (genitori, studenti e docenti)
- affissione ingresso
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Percorso preferenziale dei pedoni attraverso via Milano per raggiungere il capolinea autobus 
sul piazzale dello stadio

Indicazione dello spazio di sosta e fermata per i veicoli che autonomamente accompagnano gli studenti
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