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Prot.n.8953/4I                     COMUNICAZIONE N.  41                Modena, 19 novembre 2018 
 
                                                       Ai genitori degli alunni della scuola primaria “Buon Pastore” 

                                                       Al personale dell’istituto Comprensivo n.6 

Oggetto: lavori di potenziamento della rete distribuzione del gas naturale – Cantiere via Valli –  
scuola primaria Buon Pastore 

Con la presente si comunica che a partire da mercoledì 21.11.18  è prevista la chiusura 
della pista ciclabile antistante la  scuola Buon Pastore e come tale anche i cancelletti per l'uscita 
non saranno fruibili. 
Tutti i bambini, il personale, le famiglie entreranno ed usciranno dal cancello grande (quello delle 
ambulanze per intenderci) posto all’angolo via Simonazzi /via Valli, nei pressi della ferrovia.  
Gli accessi interni alla scuola resteranno invariati quindi le classi usciranno ed entreranno dai soliti 
accessi interni all’area cortiliva. 
Si sollecita tutti alla massima attenzione e scrupolosità nel ritiro dei bambini, nell’uscita dall’area 
cortiliva della scuola.  
Si invita ad un’attenta vigilanza e si chiede a coloro che giungono in automobile nel parcheggio di 
via Valli di procedere a passo d’uomo al fine di garantire la totale  sicurezza del deflusso nelle fasce 
orarie più complicate  per tutti. 
 
*Si allega la comunicazione di HERA. 
“…da mercoledì della prossima settimana e per circa 3 mesi, prenderanno il via alcuni lavori di 
potenziamento della rete di distribuzione del gas naturale. 
 Il cantiere impegnerà in prima battuta via Valli proprio all’altezza del civico 28, per proseguire poi 
lungo il tracciato della pista ciclabile che verrà chiusa al transito. 
 In un secondo momento si proseguirà coi lavori sulle vie Bramante e Bernini, causando in queste 
ultime un restringimento di carreggiata. 
 Domani segnaleremo l’intervento alla stampa, tuttavia riteniamo che possa essere utile 
segnalarvelo direttamente affinché possiate valutare se e come meglio informare le famiglie dei 
vostri alunni…” 

 Il Dirigente Scolastico  
                 Dott.ssa Venusia Vita  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
TAGLIANDO DI RISCONTRO DA RESTITUIRE FIRMATO – COMUNICAZIONE N.41 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………… 
classe…………..Plesso Buon Pastore. 
Dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.41 sui “lavori di potenziamento della rete 
distribuzione del gas naturale – Cantiere via Valli” 
Modena, ………………..             Firma genitore     …………………………………………………………………  
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