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       Mantova,  19 maggio  2021 
       

     IC “Luisa Levi” Mantova 1 

    Alle famiglie degli alunni 

    Al personale scolastico  

    Agli educatori  

p.c. cooperativa CIR 

p.c. cooperativa Sodexo  

Al sito 

 

OGGETTO: Chiusura delle strade e uscita degli alunni dalle scuole venerdì 21/05/2021 
 
Gent.mi tutti,  
si ricorda che venerdì 21 maggio 2021 alcune strade verranno chiuse dalle ore 12.30 alle ore 17.00 circa 
per permettere il passaggio della tappa Ravenna-Verona del Giro d’Italia. Si allegano le Ordinanze dei 
Comuni di Mantova e Castelbelforte. 
 

 Scuole nel Comune di Castelbelforte PINOCCHIO – MARTIRI DI BELFIORE –  
MAMELI: le lezioni terminano alle ore 12.00. Si invitano i genitori degli alunni non 
autorizzati all’uscita autonoma a recarsi a scuola entro le ore 12.00 per prelevare i figli.  

 

 Scuole nel Comune di Mantova BERNI – PACCHIONI – ALLENDE - POMPONAZZO – 
TAZZOLI – ALBERTI: L’orario delle lezioni non è modificato. L’Ordinanza modifica la 
circolazione ed apre al traffico alcune vie ZTL per favorire gli spostamenti.  
Per gli alunni che possono avere problemi per il rientro a casa al termine delle lezioni (per 
l’assenza di autobus o scuolabus, per l’impossibilità di raggiungere il proprio domicilio 
durante la chiusura delle strade, ecc.…), si invitano le famiglie a ritirare personalmente gli 
alunni da scuola prima delle ore 12, o comunque in tempo per rientrare a casa. Prego i 
genitori di informare il coordinatore/docenti della classe dell’uscita anticipata tramite 
comunicazione sul diario.  

 
Si ricorda che alcune linee degli autobus saranno sospese dalle ore 12.00 circa fino al termine della 

manifestazione. Si rinvia al sito dell’APAM per informazioni aggiornate al link  www.apam.it/it/news/giro-
ditalia-2021-variazioni-al-servizio-urbano  
 
I docenti ed il personale ATA con motivate difficoltà per il rientro, può richiedere al responsabile di plesso 
un cambio orario per la giornata di venerdì.  
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.  
 

La dirigente scolastica 
Francesca Palladino 
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