
 
A tutti i genitori degli studenti dell’IC 

“L. Einaudi” di Sale Marasino (BS) 
Al Personale docente e A.T.A.  

Al sito web / agli atti 
   

CIRCOLARE N. 004 
 

OGGETTO: Nuove modalità di accesso all’Istituto Comprensivo di Sale Marasino (Infanzia, Primaria e Secondaria). 
 
 

In relazione a quanto emerso in seguito ad incontro con Amministrazione Comunale, visto il completamento dei lavori di 
riqualificazione dell’accesso al Polo scolastico e del cortile della scuola primaria,si riportano le indicazioni per gli accessi degli 
studenti di tutti e tre ordini di scuola:  
 
 

ACCESSI  

Ordine della Scuola Da dove accedere 

Scuola dell’Infanzia Dall’ingresso antistante la palestra, a fianco della biblioteca 

Scuola Primaria Nuovo ingresso (nuovo cancello del cortile retrostante la Primaria e la Secondaria) 

Scuola Secondaria Nuovo ingresso (nuovo cancello del cortile retrostante la Primaria e la Secondaria) 

Per una motivazione di sicurezza, saranno definitivamente chiusi i due cancellini laterali (scaletta ingresso secondaria e 
cancellino del cortile antistante la scuola dell’infanzia) in modo che l’intera area del cortile scolastico sia inaccessibile a 
persone esterne. 
Si ricorda quindi che ogni persona che debba accedere alla scuola primaria, secondaria ed agli uffici di segreteria dovrà farlo 
tramite il nuovo cancello situato a fianco della palestra Comunale. 
 
 

PARCHEGGI 

I parcheggi situati in prossimitàdel Comune e della stazione ferroviaria risultano essere preclusiper il tempo necessario al 
completamento delle lavorazioni inerenti il cantiere di via Mazzini.I genitori e tutto il personale scolastico, pertanto, potranno 
utilizzare le aree sosta vicino alla biblioteca (nuovi parcheggi) e nel prato di fronte, acquisito temporaneamente dal comune.  

I genitori che accompagnano il loro figli a scuola dovranno accedere obbligatoriamente dalla strada che porta alla Biblioteca ed 
alla palestra. 
Si ricorda a tutti gli utenti della strada che intendono usufruire delle aree di sosta che è necessario esporre il permesso speciale 
in deroga ai parcheggi a pagamento onde evitare sanzioni amministrative. 
 
PARCHEGGI IL MERCOLEDI’ GIORNO DI MERCATO 

Nella giornata del mercoledì, l’area parcheggio sopra descritta sarà preclusa a causa della presenza del mercato settimanale, 
quindi occorrerà parcheggiare necessariamente nell’area adiacente con ingresso da via Curetto, a fianco del torrente Vigolo. 
 
 

 

PER CHI ARRIVA DALLA STAZIONE 

Tutti coloro che utilizzano il treno per raggiungere la scuola, essendo chiusi gli accessi dell’Edificio Scolastico su via Mazzini, 
dovranno necessariamente accedere dal nuovo ingresso vicino alla palestra. 
 
Certa della Vs. collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Raffaella prof.ssa Zanardini 
      (Documento firmato digitalmente) 
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