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                                                                                                     Roma, 23 giugno 2017 

 

DIVIETO DI ACCESSO 
 

Carissimi Genitori, Docenti, Alunni liceali, Amici lasalliani, 
 

nel corso di questi anni abbiamo sempre condiviso, sia negli eventi ufficiali che nei rapporti 

personali, il senso di appartenenza e lo spirito di famiglia che devono caratterizzare una scuola 

cattolica lasalliana e quindi il Villa Flaminia che ne è presenza viva. 

Se di famiglia si tratta va da sé che il cuore e la mente di noi adulti, genitori, dirigenti, 

personale scolastico e collaboratori nei diversi settori, siano rivolti  “naturaliter” ai protagonisti di 

questa realtà umana e sociale che sono i Ragazzi, nella diversità,  complessità e ricchezza  della loro 

età.  

Questo significa che devono essere primarie la cura e l’attenzione alla loro sicurezza e 

serenità quotidiana. Molti passi abbiamo compiuto insieme in questo campo, grazie anche al 

prezioso contributo  che molti di voi genitori hanno offerto in più di una circostanza. 

 

Resta un settore delicato che, nel tempo, si è rivelato in tutta la sua criticità e pericolosità: 

la mobilità delle macchine all’interno dell’Istituto. 

 

All’inizio di ogni anno scolastico abbiamo ricordato l’aspetto nevralgico del problema; i 

Responsabili dell’Istituto hanno moltiplicato dossi, scritte, cartelli, percorsi alternativi, sbarre e 

divieti, interventi diretti su qualche “imprudente”: purtroppo i rischi sono rimasti e i numerosi 

episodi di pericolo, anche grave, si sono moltiplicati. 

  Teoricamente siamo tutti consapevoli e convinti che la presenza di macchine in movimento 

lungo i viali o ferme nei due cortili antistanti le aule non è compatibile con il loro “uso scolastico”. 

Il privilegio di avere, per i nostri alunni, la disponibilità di spazi verdi e strutture sportive che tutti ci 

invidiano si traduce in presenza costante dei ragazzi nelle aree suddette, ”sono aule all’aperto!” 

Pertanto il Consiglio di Istituto, il Consiglio di Direzione e il Consiglio di Comunità e la 

sollecitazione di molti dei Rappresentanti di voi Genitori, sono giunti alla determinazione di 

1. Vietare l’ingresso e lo stazionamento di autovetture all’interno 

dell’Istituto dalle ore 9.15 fino alle ore 15,15. 

2. Revocare i permessi concessi negli anni scorsi ed escluderne la concessione 

di nuovi. 

3. Tale regolamento andrà in vigore da lunedì 11 settembre 2017. 

4. Alle ore 9.15, un incaricato dell’Istituto si accerterà che tutte le vetture 

abbiano lasciato gli spazi scolastici. 
 

Il ringraziamento più sincero ad ognuno di voi per la comprensione del serio problema e la 

disponibilità a collaborare, anche superando qualche possibile disagio. Cordialmente. 

 
                                                          Il Direttore 

                                                                                                                 Fr.Pio Rocca 
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