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A tutto il personale docente e non docente dell’IIS “A. Meucci” 
A tutti gli studenti dell’IIS “A. Meucci” 

A tutti i genitori degli studenti dell’IIS “A. Meucci” 
Al sito web istituzionale 

Plesso di San Vincenzo 
 

 
Comunicazione n. 215 

 
 

Oggetto: comunicazione spostamento fermata COTRAL e disposizioni di accesso all’Istituto 
 
 
A seguito di comunicazione pervenuta da parte del Comando di Polizia Locale di Bassano Romano, 
Prot. 3890 del 24-03-2023 (allegata alla presente comunicazione), si fa presente che, da martedì 
28 marzo p.v., la fermata COTRAL verrà spostata in prossimità dell’ingresso dell’Istituto, pertanto 
non sarà più possibile posteggiare i veicoli nel viale che costeggia la struttura. Dovrà invece essere 
utilizzato esclusivamente il parcheggio sul lato nord.   
Di seguito le nuove modalità di accesso all’Istituto: 

- Tutti i varchi nel chiostro resteranno aperti come di consueto dalle 08.05 alle 08.15; 
- La porta sul retro resterà aperta per gli studenti dalle 08.05 alle 08.15; 
- Gli studenti dopo le 08.15 dovranno accedere esclusivamente dalla consueta porta aran-

cione; 
- I docenti e i visitatori esterni potranno accedere anche nell’arco della mattinata dalla porta 

sul retro. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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