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 Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo  

 Al Comando Polizia Municipale  

p.c. Ai sigg. genitori  e alunni  

Albo  

sito web 

 

 

OGGETTO. Richiesta presenza vigili urbani in orario di entrata e uscita alunni e ripristino 

segnaletica stradale.  

 

La sottoscritta Caterina Licia Ingrasciotta, Dirigente scolastico dell’IIS” F. Ferrara” di  Mazara del 

Vallo 

premesso 

-che, in corrispondenza degli orari di ingresso ed uscita degli studenti dalla scuola, si registrano, 

nelle strade su cui insistono i plessi dell’Istituto, pericolosi ingorghi stradali  e rallentamenti  per via 

della contemporanea presenza di numerosi veicoli e motocicli e del comportamento scorretto di 

alcuni genitori, che per evitare  ai propri figli qualche decina di metri di salutare passeggiata, in 

violazione delle norme del codice della strada, sono soliti parcheggiare in prossimità degli ingressi 

degli edifici scolastici  in doppia o tripla fila o in zone di divieto o limitazione di sosta;  

-Che la suddetta situazione che si trascina da anni, è  aggravata dalla circostanza che la sede ITSE 

dell’Istituto,  sita nella via San Pio da Pietrelcina, 6 ospita circa 250 alunni del Liceo Scientifico 

Ballatore-Adria che si sono aggiunti alla già numerosa popolazione scolastica che frequenta il 

plesso in questione .  
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Tutto ciò premesso  

Si richiede alle SS.LL. in indirizzo , ciascuno per la parte di competenza, al fine di garantire agli 

alunni l’entrata e l’uscita da scuola in sicurezza, di assicurare in tali momenti la presenza di vigili 

urbani presso i plessi di pertinenza dello scrivente Istituto: plesso ITSE, sito in San Pio da 

Pietrelcina, 4  Mazara del Vallo e plesso IPSS- IPSIA , sito in Via Mafai , 9 Mazara del Vallo. 

 A tal fine si rammentano gli orari di inizio e termine delle attività didattiche di entrambi i plessi:  

Entrata ore 8,15 uscita ore 14,15 dal lunedì al giovedì; entrata ore 8,15 uscita ore 16,15 il venerdì; 

sabato chiusura. 

Si chiede, inoltre, che venga ripristinata nelle zone limitrofe i plessi de quibus la segnaletica 

stradale orizzontale e verticale, con particolare riguardo alla segnaletica per la mobilita' delle 

persone invalide.  

In attesa di un cortese quanto celere riscontro si porgono distinti saluti. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Licia Ingrasciotta 
(Firma  autografa omessa ai sensi e per 

gli effetti dell' Art. 3 D.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

  


