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Circolare n. 140
Roma, 11 aprile 2019

Ai genitori degli alunni dell'I.C. "Largo S. Pio V"
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto: “Ciclopasseggiata di Primavera”.
Anche quest’anno l'I.C. "Largo San Pio V" si fa promotore, nell’ambito del progetto “La Scuola in
Bici”, della "Ciclopasseggiata di Primavera", che si svolgerà il giorno sabato 11 maggio p.v.
Il percorso previsto e concordato con la Polizia Locale sarà il seguente:
Via Pineta Sacchetti, 78 (Biblioteca Comunale Casa del Parco), Pineta Sacchetti, Via F. Albergotti
(ex-Auditorium), via A. Alciato, Via Nostra Signora di Lourdes, Largo L. Monti, Via Monti di Creta,
Largo Boccea, via di Boccea, piazza Irnerio, via Aurelia, via L. Altieri, Largo San Pio V.
L’appuntamento con alunni e genitori è fissato per le ore 9.30 nello spiazzo antistante la Biblioteca
Comunale Casa del Parco e per le ore 9.45 all'ex-Auditorium di via Albergotti, angolo via D. Tardini.
E' stato richiesto alla Polizia Locale il Divieto di Parcheggio in Largo San Pio V per l'intera mattinata,
per facilitare all’arrivo l’affluenza dei partecipanti.
Quest’anno, a conclusione della ciclopasseggiata, gli alunni saranno protagonisti di una breve azione
di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sulla necessità della pedonalizzazione della zona di
Largo San Pio V antistante l’Istituto Comprensivo, da utilizzare, anzitutto, come “luogo sicuro” per
gli alunni di tutta la scuola.
Le strade del percorso saranno pattugliate dalla Polizia Locale, che scorterà i ciclisti fino
all'arrivo (Largo San Pio V).
Si ricordano le modalità:
 ogni alunno dovrà avere bicicletta e caschetto personali (si ricorda che il caschetto è
obbligatorio);
 ogni alunno dovrà essere accompagnato da un genitore (o da un altro genitore o adulto a cui è
stato affidato) munito di bicicletta;
 ogni genitore è responsabile del proprio figlio e di altri che eventualmente deciderà di
accompagnare;
 bambini e ragazzi si terranno sulla destra della carreggiata, gli adulti alla loro sinistra.
La scuola e gli insegnanti presenti non saranno responsabili dei bambini e dei ragazzi
partecipanti all’iniziativa.

Si chiede, per la durata dell'evento, la disponibilità di un genitore per ogni classe, che possa
comunicare direttamente con la referente di progetto (prof. Antonella Giacomazzi), per
ricevere eventuali indicazioni della Polizia Locale o qualsiasi altra informazione da trasmettere
agli altri genitori della stessa classe.
Considerata la valenza di cittadinanza attiva dell’iniziativa, si caldeggia un’ampia
partecipazione di alunni, genitori e docenti.
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