Direzione Istituto Scolastico Comunale, 6982 Agno

Agno, 9 settembre 2022

Alle famiglie degli/delle allievi/e iscritti/e
alle scuole comunali di Agno

Concerne: percorso casa-scuola
Stimati genitori,
ad anno scolastico ormai iniziato, capodicastero, direzione e docenti desiderano portare i loro
più cordiali saluti a tutti i genitori, con gli auguri di un proficuo e sereno anno scolastico.
Con lo scopo di rendere il percorso casa-scuola ragionevolmente il più sicuro possibile, invito i
genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade i bambini rispettino le regole di educazione
stradale, evitando in particolar modo di incorrere in situazioni a rischio.
1) Evitare percorsi pericolosi, come ad esempio passaggi a livello non custoditi, percorsi
lungo la ferrovia o attraversamenti di strade principali, anche se accompagnati dagli adulti.
2) Seguire i percorsi indicati sul “Piano di Mobilità scolastica” (cfr. www.scuoleagno.ch).
3) Servirsi regolarmente, in modo che si assimili una
certa abitudine, della passerella rinnovata da poco, in
modo da evitare l’attraversamento di Strada Regina.
4) Durante gli attraversamenti sulle strisce pedonali,
fermarsi di fronte alle strisce, attendere che l’auto in
arrivo sia ferma, assicurare un contatto visivo con
l’autista, attraversare).
Personale addetto alla sicurezza si trova in servizio al
passaggio pedonale di fronte al palazzo Immograzia - viale
F. Reina e al passaggio pedonale in via Prada durante i
seguenti orari:
mattino
07.45 - 08.15
11.30 - 11.50
pomeriggio
13.15 - 13.40
16.10 - 16.40
Sempre a garanzia di una maggiore sicurezza, lungo il tragitto casa-scuola sono vietati l’uso
di biciclette, pattini a rotelle, scarpe roller e monopattini. (cfr. doc. “Informazioni ai genitori”).
Invito infine i genitori, che portano a scuola con l’auto i loro figli, a usufruire del posteggio
accanto al cimitero per far scendere o salire i bambini. Evitare quindi di stazionare o arrestare
i veicoli in vicinanza degli accessi scolastici o sulla stradina che porta alla Museo Plebano o
alla chiesa.
In linea con le misure di eco-sostenibilità, promosse dal Municipio e in questo caso legate al
consumo di carta, per tutte le informazioni vi invito a consultare regolarmente il sito
www.scuoleagno.ch: sulla homepage e per raggiungere nell’immediato tutti i genitori, a
partire dalle 7.00 del giorno stesso saranno pubblicate le necessarie informazioni, utili a
gestire in collaborazione situazioni d’emergenza o dell’ultimo minuto (p.es rinvii di
passeggiate a causa di cattivo tempo, informazioni dalla direzione, ecc.).
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione rinnovo i miei più cari saluti.
Ivan Bonfanti, direttore

