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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: modifiche alla viabilità su Via Colle dei Frati 

 

Si trasmette la comunicazione ricevuta dal Sindaco di Zagarolo, dott.ssa Emanuela Panzironi, 

relativamente alle nuove misure per la viabilità previste su Via Colle dei Frati da mercoledì 2 

novembre, a seguito dei lavori di rifacimento del plesso “Tibullo”. 

Si invitano gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico ad utilizzare i percorsi pedonali 

predisposti, allo scopo di alleggerire il traffico veicolare nei pressi degli istituti. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Zagarolo, 31/10/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

  Manuela Cenciarini 

 

 



 

  
   
 

 
Alle Dirigenti scolastiche di Zagarolo, 

Rosa Moriello – Istituto Comprensivo Zagarolo 
Manuela Cenciarini – I IS Borsellino Falcone 

 
 

 
Egregie Dirigenti scolastiche,  
 
in questi giorni si sta ultimando la cantierizzazione per il rifacimento e la messa in 
sicurezza dell’ala Sud del plesso scolastico Albio Tibullo.  
Con la nuova disciplina della viabilità, al fine di non creare ingorghi, vi scrivo questo 
appello che spero possa essere condiviso con le famiglie degli studenti. Con gli uffici 
tecnici comunali abbiamo previsto un camminamento in totale sicurezza per raggiungere 
gli edifici scolastici interessati, pertanto invito le famiglie degli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado a favorire il più 
possibile la salita a piedi utilizzando questi percorsi pedonali. Il tutto in un’ottica di 
collaborazione, allo scopo di evitare una concentrazione di autovetture che potrebbe 
causare traffico all’entrata e all’uscita del campus scolastico. 
La realizzazione della nuova ala dell’Albio Tibullo è un lavoro strategico di fondamentale 
importanza, un intervento che andrà a migliorare gli spazi di studio e ne porterà benefici 
anche a livello di sostenibilità. Sin da adesso desidero ringraziare Voi per il costante 
sostegno; gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico per il supporto e le famiglie 
per la pazienza e collaborazione. 
Ringraziandovi ancora e rinnovandovi i migliori auguri di buon lavoro, invio distinti saluti. 
 
Zagarolo, li 31/10/2022 
 

 
Il Sindaco 

Emanuela Panzironi 
 

 



 


