Prot. N. vedi segnatura
Cesena, vedi segnatura

Al personale
Ai genitori

Oggetto: passaggio del Giro d’Italia a Cesena il giorno 18 maggio
Si informano le famiglie che il Comune di Cesena ha comunicato che
“nella giornata di mercoledì 18 maggio la città di Cesena sarà attraversata dell'11ª tappa del
Giro d'Italia 2022 con partenza da Santarcangelo di Romagna e arrivo a Reggio Emilia.
Per poter consentire il passaggio della carovana, il cui transito a Cesena è previsto tra le
12:45 e le 13:00, la circolazione sulla via Emilia sarà monitorata dalla Polizia Municipale a
partire già dalla mattinata.
L'attraversamento della via Emilia sarà in ogni caso consentito sia ai mezzi di trasporto
pubblico che privato, in quanto i varchi saranno presidiati dagli agenti di polizia che
consentiranno la circolazione subito prima e dopo il passaggio degli atleti.
Sulla base di quanto sopra riportato si ritiene pertanto che le attività didattiche possano
svolgersi regolarmente, senza modifiche all'orario di termine delle lezioni.
Si chiede cortesemente di darne comunicazione alle famiglie, invitandole tuttavia a partire
con sufficiente anticipo per recarsi a scuola in modo da evitare ritardi legati ai possibili
rallentamenti della circolazione.
Nello specifico, i plessi direttamente interessati dal passaggio del Giro e dunque da possibili
ritardi saranno i seguenti:
Lievi ritardi potranno interessare anche le linee di trasporto pubblico locale e, in particolare,
le linee 155 (Calisese, via Pascoli, Case Finali), 216 (Torre del Moro), 31 (viale della
Resistenza).
Nella medesima giornata nelle scuole sotto indicate non si riuscirà a trasportare il pasto
veicolato non potendo anticipare i tempi di produzione e di trasporto in quanto vengono
superati i tempi massimi consentiti tra produzione e consumo del pasto.
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Si chiede la collaborazione delle dirigenze e del personale docente per comunicare alle
famiglie delle scuole interessate che il 18 maggio, sia per chi fa giornata intera, sia per i post
scuola, saranno consegnati gli ingredienti per fare dei panini che saranno preparati dalle
sporzionatrici.
Le scuole primarie interessate sono:
Borello
San Carlo
Saffi
Case Finali

Cordiali saluti
Monica Esposito”

Il Dirigente Scolastico
Dott. Enrico Flamigni
Firmato digitalmente

