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Comunicato n. 27 del 12/09/2020 
AI GENITORI  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto:  percorsi  ardentemente consigliati per gli studenti pendolari. 
 
Carissimi studenti e genitori, stiamo per iniziare questa nuova avventura di un 
anno scolastico del tutto eccezionale, che si presenta con nuove e rischiose 
incognite, dato il permanere dell’emergenza pandemica. Nello spirito della 
consueta collaborazione, e per far in modo che tali rischi si riducano al 
minimo, suggeriamo agli studenti pendolari, che fanno uso delle navette della 
MOM e dei treni, i seguenti percorsi di accesso ai nostri plessi scolastici.  
Per chi scende a borgo Treviso con la MOM le vie di accesso sono due, via 
della Cerva e via Rossini. Dato che via della Cerva è percorsa anche dagli 
studenti del Martini, la consigliamo solo ai nostri studenti delle aule di nord 
ovest della sede centrale, che hanno l’accesso dal cancello di via della 
Cerva. Per tutte le altre classi del plesso centrale e di via Serato consigliamo 
vivamente via Rossini. Per i plessi Sarto e Colombo, invece di viale Brigata 
C. Battisti, dove il rischio assembramenti è dovuto anche alla compresenza 
dei ragazzi della Scuola Media Sarto, si consiglia fortemente via Gorizia e un 
tratto di via Verdi, nonché via Boito per chi prosegue verso la sede Colombo. 
Per coloro che vengono in treno e si dirigono verso via Serato e la sede 
centrale, indichiamo il percorso che passa per viale Brigata C. Battisti vira a 
destra e  attraversa (con un tratto pedonale) il parcheggio Stazione nord, in 
modo da arrivare in via Bellini e poi a sinistra in via Serato. Per gli studenti 
invece che procedono verso la Sarto e la Colombo non ci sono alternative a 
viale Brigata C. Battisti. 
Ringraziando tutti per la condivisione e la collaborazione, auguro a ciascuno 
un buon inizio di anno scolastico 2020/21. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Franco De Vincenzis(*)   
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