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Ai loro Genitori degli alunni dei plessi “C.A. Dalla Chiesa” 

Al Personale dei plessi 

 

Prato 19 settembre 2019 

CIRCOLARE N. 9 

 

Oggetto:  Collaborazione con il corpo di Polizia Municipale 

 

Come molti di voi avranno notato dai giorni iniziali di questo anno scolastico, all’entrata dei nostri plessi, e in 

particolare quella che si affaccia su via Picasso, è attivo un servizio di aiuto alla circolazione, effettuato in un 

primo tempo da alcuni ausiliari e successivamente da una pattuglia del corpo di Polizia Municipale.  

 

Lo scopo è appunto quello di agevolare un ordinato afflusso e deflusso ad un area che, oltre ad essere 

particolarmente congestionata in determinati orari, presenta l’ulteriore criticità di insistere sul punto di 

entrata ed uscita dei mezzi della prospiciente stazione dei Carabinieri.  

 

In attesa che vengano esaminate altre possibilità si fa appello alla sensibilità di tutte le componenti dei plessi 

della nostra scuola interessati perché interpretino il servizio offerto dagli ufficiali di Polizia Municipale come 

un importante aiuto per il nostro istituto, operando nel massimo spirito di collaborazione e agevolando il 

lavoro dei Vigili Urbani di servizio. 

 

Per esempio, si potranno utilizzare le ampie zone di parcheggio disponibili negli immediati dintorni e 

accompagnare gli alunni seguendo un percorso pedonale di poche decine di metri. Sono consapevole che 

questo potrà comportare qualche piccolo sacrificio, ma nel complesso sopportabile in confronto ai vantaggi; 

inoltre, poi infine, fare qualche piccolo sacrificio a favore del bene comune è già un primo insegnamento di 

buona Educazione Civica che possiamo tutti impartire, nella pratica prima ancora che nella teoria, ai nostri 

figli ed alunni. 

 

Sicuro della vostra comprensione e collaborazione ringrazio voi e il personale del corpo di Polizia Municipale. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Giovanni Quercioli) 

                                               

 

 

 


