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A SCUOLA A PIEDI … IN SICUREZZA!
anno scolastico 2019/2020
Anche per quest’anno, con l’inizio del nuovo calendario scolastico,
si ricorda che presterà servizio di vigilanza nei pressi delle scuole, situate
in zone dove maggiori sono le difficoltà legate alla circolazione stradale, il
personale della Polizia Municipale in collaborazione con alcuni
Volontari, negli orari di entrata e uscita degli alunni.
Considerata, nell’occasione, l’importanza di coinvolgere i genitori e gli accompagnatori
degli alunni delle scuole nel ruolo di “educatori stradali”, si ripropone questo volantino per
evidenziare i comportamenti indispensabili affinché il tragitto casa-scuola dei ragazzi diventi
un’occasione per fare due passi a piedi e non solo una “temibile gimcana urbana” … e per poter
raggiungere questo risultato, è indispensabile l’aiuto e l’esempio di noi adulti!
Spesso è difficile rendersi conto dei pericoli che si creano agli altri utenti
della strada, soprattutto ai pedoni, se non si osservano alcune semplici regole
del Codice della Strada e … di comportamento: ad esempio anche il solo
parcheggiare l’autovettura in posizione scorretta o in doppia fila (“tanto ho le
quattro frecce inserite” – ma le “frecce” non rendono meno ingombrante l’auto!,
“solo per un secondo, accompagno il bimbo in classe” – ma pochi secondi si
trasformano in decine di minuti!, “per non bagnarmi, visto come piove” – ma
non esistono ombrelli, giacche impermeabili e stivali?! …) può causare l’investimento di un
bambino perché costretto a scendere dal marciapiede improvvisamente o a zigzagare tra le
vetture in sosta camminando in mezzo alla strada o a sbucare all’improvviso tra le auto ferme o
in manovra (ricordiamo che i bambini non hanno la statura di un adulto)!!

Semplici consigli da seguire per la sicurezza dei vostri ragazzi:
 lasciate il veicolo nel parcheggio vicino alla scuola (fate due passi a
piedi con i ragazzi, non “occupate” gli ingressi delle scuole con le auto!):
per la Scuola Gandhi l’ampio parcheggio in p.zza Gen. C.A. Dalla
Chiesa (distanza max m. 150); per la Scuola Borione in c.so Italia, via
Barere e via S. Andrea (distanza max m. 150); per la Scuola Savio i
parcheggi di via Bussolino 1-3, via Circonvallazione 49 e via Don Camillo
Ferrero (distanza max m. 100); per la Scuola dell’Infanzia Collodi via
Vercelli e il parcheggio di via Circonvallazione 49 (distanza max m. 100);
 rispettate la segnaletica di divieto di transito e di sosta; non
parcheggiate l’auto in posizione pericolosa (in curva, nei pressi di un
incrocio, sulle strisce pedonali, in doppia fila, in modo da intralciare la circolazione,
nei posteggi riservati agli invalidi): un veicolo mal posteggiato costringe i pedoni a
percorsi pericolosi, esponendoli a rischio di investimento, e obbliga le altre vetture che
circolano a fare manovre azzardate per evitare incidenti;
 utilizzate i passaggi pedonali per attraversare la strada e camminate sui marciapiedi,
dove sono presenti (ricordate che è pericoloso camminare e fermarsi in mezzo alla strada!);
 rispettate sempre le segnalazioni degli Agenti di Polizia Municipale e del personale di
sorveglianza incaricato e le norme del Codice della Strada: un comportamento corretto e
Via Foratella n. 15
10090 GASSINO TORINESE TO
CV viabilità-scuole_vers_sett_2019

E-mail: poliziamunicipale@comune.gassino.to.it
PEC – posta certificata: gassino@cert.ruparpiemonte.it

attento sarà la migliore lezione di educazione stradale che i nostri ragazzi potrebbero
avere … ed eviterà di essere “multati” (sanzioni da € 42,00 a € 223,00)!
 fate attenzione alla salita e alla discesa dei bambini dalle autovetture, provando a
lasciare che percorrano a piedi da soli il tratto tra l’Agente di Polizia Municipale in servizio e
la scuola: sono sotto un occhio … vigile!
 soprattutto nella stagione invernale viaggiate con i vetri dei veicoli sbrinati e puliti: è
più facile accorgersi di eventuali pericoli e vedere gli altri, anche durante le manovre o con
poca luce (si ribadisce che i bambini NON hanno la statura di un adulto!);
 non lasciate accesi i motori dei veicoli quando sono in sosta: è vietato dal Codice della
Strada, si consuma di più, si inquina l’aria e … si intossicano i bambini in
attesa di entrare a scuola!
… e per ultimo, ma non meno importante, ricordiamoci
sempre di indossare e fare indossare le cinture di
sicurezza (il seggiolino per i bambini) se viaggiamo in auto
o di portare il casco ben allacciato se viaggiamo in
motocicletta!
Sicuramente all’inizio sarà “fastidioso”, ma con l’abitudine, seguendo
questi semplici consigli, riusciremo a fare in modo che i nostri ragazzi vadano a scuola tranquilli
e in piena sicurezza!
Gassino T.se, settembre 2019
IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

ATTENZIONE! Principali divieti/limitazioni alla circolazione in vigore durante il
periodo scolastico nelle aree limitrofe alle scuole dell’Istituto Comprensivo Gassino:
- Scuola Primaria Borione: (da lunedì a venerdì in orario 8.00-8.35, 12.30-12.55, 14.15-14.45
e 16.20-16.40) divieto di transito per tutti i veicoli in via Alfieri di Castiglione T.se,
ingresso scuola; divieto di accesso in via Borione da c.so Italia per tutti i veicoli, eccetto
autorizzati; durante l’orario di ingresso al mattino sarà vietata la sosta e concessa solo una
breve fermata alle autovetture per la discesa dei bambini nell’area di incrocio tra la via San
Giuseppe di Gassino T.se e la via Alfieri di Castiglione T.se;
- Scuola Primaria Gandhi: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, in via
Po nel tratto compreso tra il n. civico 15 e l’ingresso della scuola, da lunedì a venerdì in orario
8.15-8.40 e 16.15-16.40;
- Scuola dell’Infanzia Collodi: divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, eccetto
autorizzati, in via Regione Fiore fronte 7/A, nel tratto senza uscita che conduce all’ingresso
secondario della scuola, da lunedì a venerdì in orario 8.15-9.15 e 16.00-17.00; divieto di
fermata e di sosta per tutti i veicoli in via Regione Fiore nel tratto iniziale, compreso tra
via Circonvallazione ed il civico 7/A;
Si segnala inoltre il PERCORSO PEDONALE tra l’ampio parcheggio dell’area mercatale di
via Foratella (altezza via Volta) e via Madonnina 6, che permette un più rapido e diretto
collegamento di poliambulatorio ASL, uffici della Polizia Municipale, cimitero e mercato con il
centro storico (Municipio, uffici vari, zona commerciale), agevolando anche la sosta degli utenti
dell’Asilo Infantile San Giuseppe di c.so Italia.
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