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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 022/2022-23                                                                      

 Sassari, 23 settembre 2022 

 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al personale scolastico 

 

 

Oggetto: esito incontro per ripristino fermata ATP nella sede di Scala di Giocca. 

 

  

           Si informano gli studenti, i loro genitori, i docenti e tuto il personale della scuola che questa 

mattina, dalle 12,30 alle 13,30, si è svolto, presso la sede ATP di Sassari, l’incontro convocato dal 

Direttore Generale dell’azienda dei trasporti  con lo scrivente e il Comandante della Polizia Locale 

del comune di Sassari, annunciato nella circolare n. 021/2022-23 di ieri. Obiettivo del confronto era 

quello trovare una soluzione ai problemi di sicurezza esistenti nella fermata capolinea ATP ubicata 

di fronte alla nostra sede di Scala di Giocca.  

 

          Tutte le parti hanno concordato sulla necessità di ripristinare al più presto la fermata 

provvisoriamente soppressa. Il Direttore Generale dell’ATP ha illustrato le difficoltà riscontrate 

dagli operatori dei mezzi pubblici a causa di auto e pedoni che intralciano le manovre. Il Direttore 

per garantire il rispetto degli spazi dedicati al passaggio dei mezzi pubblici ritiene necessaria una 

nuova e adeguata segnaletica, sia orizzontale che verticale, nonché le opportune azioni di controllo 

da parte delle autorità competenti. Inoltre si segnala l’esigenza che i passeggeri degli autobus non 

sostino in massa nell’area.  

 

          Concordato su questi aspetti, si inizierà subito a progettare e realizzare questi interventi con il 

coinvolgimento delle autorità preposte. Per quanto riguarda la scuola è fondamentale che gli alunni 

non sostino nello spazio adiacente al cancello poiché si tratta di carreggiata e non di piazzale. A 

questo scopo i cancelli verranno aperti fin dall’arrivo degli autobus per ospitare gli studenti nel 

cortile della scuola fino all’ora di ingresso. Questa collaborazione è doverosa e ha la finalità 

soprattutto di tutelare la sicurezza dei ragazzi. 
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          Si coglie l’occasione per invitare i genitori e il personale della scuola a non sostare con 

l’automobile nello spazio destinato alla fermata degli autobus. La violazione di questa regola verrà 

sanzionata dagli addetti al controllo del traffico.  

 

          In conclusione, si è stabilito che i lavori sopra indicati, necessari per il ripristino in sicurezza, 

della fermata possano essere realizzati entro lo spazio di 7-10 giorni. Perciò si invitano studenti e 

famiglie a stare sereni poiché si giungerà prestissimo alla soluzione auspicata.  

  

          Si ringrazia tutti per la fondamentale collaborazione per la risoluzione del problema e si 

augura buon fine settimana. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

           

 
                                                                                                                                


