
MOBILITA’ PROSSIMITA’ ISTITUTI SCOLASTICI

1. Liceo Antonio Rosmini

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San

Francesco  e  sul  tratto  di  viale  Trento  tra  via  San  Francesco  e  via  Chiocchetti.  Sarà  garantito

solamente il transito proveniente da via San Francesco con direzione obbligata verso viale Trento;

- sarà possibile parcheggiare sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San Francesco, ma non

si potranno spostare le vetture dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì;

- al personale, docente e non, è ammesso l'arrivo al piazzale dei parcheggi, provenendo solamente

da sud, da corso Bettini;

dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei figli dai

veicoli, sul parcheggio di via Barattieri lato campo sportivo;

dalle ore 12.00 alle ore 13.30 delle giornate di martedì e di venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San

Francesco  e  sul  tratto  di  viale  Trento  tra  via  San  Francesco  e  via  Chiocchetti.  Sarà  garantito

solamente il transito proveniente da via San Francesco con direzione obbligata verso viale Trento

(come per la mattina);

-  al  personale,  docente  e  non,  è  ammesso  l’accesso  ed  il  recesso  dal  piazzale  dei  parcheggi

solamente da e per corso Bettini (verso sud).

2. Scuola secondaria di primo grado Luigi Negrelli

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San

Francesco  e  sul  tratto  di  viale  Trento  tra  via  San  Francesco  e  via  Chiocchetti.  Sarà  garantito

solamente il transito proveniente da via San Francesco con direzione obbligata verso viale Trento;

- sarà possibile parcheggiare sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San Francesco, ma non

si potranno spostare le vetture dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì;

- al personale, docente e non, è sempre ammesso l'accesso ed il recesso dall'ingresso carraio posto

su via Sticcotta, che potrà essere raggiunta solamente da sud (piazza Rosmini);

dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei figli dai

veicoli, sul lato nord del tratto di via Piomarta tra via San Giovanni Bosco e via Barattieri;

-  per  i  genitori  sarà  possibile  sostare  gratuitamente  all'interno  del  parcheggio  del  MART,

accompagnando così personalmente i figli a scuola;

dalle ore 12.00 alle ore 13.30 delle giornate di martedì e di venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San

Francesco  e  sul  tratto  di  viale  Trento  tra  via  San  Francesco  e  via  Chiocchetti.  Sarà  garantito

solamente il transito proveniente da via San Francesco con direzione obbligata verso viale Trento;

- al personale, docente e non, è sempre ammesso l'accesso ed il recesso dall'ingresso carraio posto

su via Sticcotta, che potrà essere raggiunta solamente da sud (piazza Rosmini);
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- per i genitori sarà possibile sostare gratuitamente, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, all'interno del

parcheggio del MART.

3. complesso scolastico dell'Arcivescovile

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San

Francesco  e  sul  tratto  di  viale  Trento  tra  via  San  Francesco  e  via  Chiocchetti.  Sarà  garantito

solamente il transito proveniente da via San Francesco con direzione obbligata verso viale Trento;

- sarà possibile parcheggiare sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San Francesco, ma non

si potranno spostare le vetture dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì;

-  al  personale,  docente  e  non,  è  ammesso l'arrivo  al  piazzale  dei  parcheggi  in  via  Driopozzo,

provenendo solamente da nord, da viale Trento;

dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario ad accompagnare i figli a

scuola, sul tratto di viale Trento tra via San Francesco a via Chiocchetti;

-  per  i  genitori  sarà  possibile  sostare  gratuitamente  all'interno  del  parcheggio  del  MART,

accompagnando così personalmente i figli a scuola;

dalle ore 12.00 alle ore 13.30 delle giornate di martedì e di venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, sul tratto di corso Bettini tra via Piomarta e via San

Francesco  e  sul  tratto  di  viale  Trento  tra  via  San  Francesco  e  via  Chiocchetti.  Sarà  garantito

solamente il transito proveniente da via San Francesco con direzione obbligata verso viale Trento;

- al personale, docente e non, è ammesso l'accesso ed il recesso al piazzale dei parcheggi in via

Driopozzo, provenendo solamente da nord, da viale Trento:

- per i genitori sarà possibile sostare gratuitamente, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, all'interno del

parcheggio del MART.

4. Scuola secondaria di primo grado Halbherr

dalle ore 7.35 alle ore 7.55 e dalle 13.00 alle 13.20 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.50 alle ore
16.10 di tutti i lunedì, mercoledì e giovedì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, su via Livenza e su via del Perer nei pressi dei

numeri civici 4 e 6.

dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei figli dai

veicoli, sugli stalli siti nel parcheggio di via del Perer fronte cimitero.

5. Scuola primaria Guella

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, su via Piave nel tratto dall'ingresso al parcheggio

interrato all'incrocio con via Brigata Taro;



6. complesso scolastico di Marco

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, sul piazzale a sud della Chiesa di Marco in via 2

novembre;

dalle ore 7.00 alle ore 8.30:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei figli dai

veicoli,  sugli  stalli  siti  nel  parcheggio  di  via  Vecchio  Alveo  fronte  via  dei  Fossi.

7. istituto IPC Don Milani e liceo artistico Depero (succursale)

dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei figli dai

veicoli,  sugli  stalli  siti  in  via  Macello  a  lato  dell'istituto  Don  Milani.

8. Scuola primaria D. Alighieri e succursale Scuola secondaria di primo grado Halbherr

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:
-  ai  veicoli  privati,  non sarà possibile  transitare,  sulla  stradina  di  accesso al  parcheggio di  via

Ronchi;

9. Istituto Tecnico Economico e Tecnologico f.lli Fontana

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 dal lunedì al venerdì:

- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare in via del Teatro;

10. Scuola primaria Regina Elena

dalle ore 7.20 alle ore 8.10 e dalle 15.20 alle 16.10 dal lunedì al venerdì:
-  ai  veicoli  privati,  non  sarà  possibile  transitare,  sul  tratto  di  via  Dante  prospiciente  l'edificio

scolastico;

-  non  sarà  possibile  parcheggiare  sul  tratto  di  via  Follone  tra  via  Dante  e  via  Flaim;

- per i genitori sarà possibile sostare, sul parcheggio di piazzale A. Leoni (ex Follone) ricordando

che la prima ora di sosta è sempre gratuita durante tutto l'arco della giornata. Nello specifico, i

genitori  degli  alunni  che  frequenteranno  le  lezioni  nella  succursale  di  palazzo  Tranquillini,

dovranno parcheggiare in piazzale A. Leoni (ex Follone) e dirigersi all'edificio da via Canestrini.

11. Scuola primaria Gandhi e complesso scolastico di via Puccini

dalle ore 7.55 alle ore 8.20 e dalle ore 16.10 alle ore 16.35 dal lunedì al venerdì, e dalle ore
11.55 alle ore 12.20 di tutti i venerdì:
-  ai  veicoli  privati,  non  sarà  possibile  transitare,  su  via  Puccini  fronte  plessi  scolastici;

dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario ad accompagnare i figli a

scuola, sul parcheggio sito all'incrocio tra via Puccini e via Salvetti.



12. Scuola secondaria di primo grado Degasperi di viale Vittoria

valide dalle ore 7.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei figli dai

veicoli, sul parcheggio sito all'incrocio tra via Unione e viale Vittoria.

13. Scuola primaria Filzi di via Unione

dalle ore 7.50 alle ore 8.05 e dalle ore 15.50 alle ore 16.10 dal lunedì al venerdì, e dalle ore
11.50 alle ore 12.15 di tutti i martedì e venerdì:
- ai veicoli privati, non sarà possibile transitare, su via monte Nero;

NB: si invitano i genitori a far utilizzare ai bambini i percorsi pedonali e ciclopedonali adiacenti alla

scuola che saranno presidiati da personale incaricato

dalle ore 7.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì:
- per i genitori sarà possibile sostare, per il tempo strettamente necessario alla discesa dei figli dai

veicoli, sul parcheggio fronte ingresso scolastico.


