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C O M U N I C A Z I O N E   IMPORTANTE   A L L E   F A M I G L I E  

PLESSO “MARCO POLO” 
 

 
Bari-Palese, 27 aprile 2021 

Oggetto: varco riservato agli scuolabus e prossima istituzione di zona pedonale. 
 
Si ricorda alle gentili famiglie degli alunni frequentanti il plesso “Marco Polo” che il varco su Via Del Turco, 
quello con il cancello scorrevole fruito per il trasporto scolastico, è strettamente riservato all’ingresso e all’uscita degli scuolabus. Pertanto, 
a partire da domani (28 aprile 2021), non è possibile consentire il passaggio pedonale degli utenti per ovvie ragioni di sicurezza degli stessi.  
I varchi pedonali fruibili sono quelli a loro ben noti sempre su Via Del Turco, ossia quello con l’altro cancello scorrevole e quello di recente 
aperto. 
Si informano i genitori che questa scuola, di concerto con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale, a brevissimo istituirà una 
zona pedonale, interdetta dunque ai veicoli, circoscritta temporalmente e spazialmente, nel tratto di via Del Turco dal secondo incrocio con 
via Minervino fino all’incrocio con via Frisario.  
L’istituenda zona pedonale sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 13.00 alle 14.00, contraddistinta da segnaletica 
verticale di divieto di transito limitato e da transenna ad inizio e termine del tratto di strada.  
Tale soluzione comporterà diversi vantaggi: 

a. l’induzione a giungere a piedi a scuola, riducendo la massa di veicoli in sosta nell’area riqualificata su Via Del Turco, e la 
salvaguardia delle persone che fruiscono a piedi degli ingressi della scuola “Marco Polo”; 

b. l’indirizzamento dei veicoli alla fruizione delle ampie e viciniori aree di sosta presenti su via Minervino e via Frisario; 
c. l’estrema riduzione della temporalità e della spazialità dell’area pedonale, che diventerebbe fruibile dai veicoli per tutto il tratto 

nella quasi totalità del tempo. 
Si aggiunge che il secondo varco su Via Del Turco, che attualmente presenta delle ante metalliche provvisorie, sarà reso stabile mediante 
la posa in opera di un cancello definitivo.  
Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 

 

                                                                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                        Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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