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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
Città di Siena
E p.c. alla dott.ssa Clio Biondi Santi
Assessore all’Istruzione e Servizi dell’Infanzia
Comune di Siena
clio.biondisanti@comune.siena.it
al Servizio Trasporto scolastico
trasporto.scolastico@comune.siena.it

Oggetto: “Palio Straordinario 2018. Servizi erogati dall’amministrazione Comunale di
Siena- Iniziative didattico formative proposte dal 17 al 20 Ottobre 2018.”
Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla riunione del 27 settembre 2018, durante
la quale lo scrivente si impegnava ad informare le SS.LL. riguardo ai servizi erogati
dall’amministrazione comunale di Siena, in merito alle modalità di gestione degli stessi,
nonché le specifiche relative all’ordine pubblico ed alla sicurezza nelle giornate dal 17 al 20
Ottobre 2018, con la presente si comunica:
Parte I: servizi
 Viabilità: secondo l’Ordinanza della Polizia municipale di Siena i varchi d’accesso
al centro storico della città saranno chiusi alle ore 8:45 (per le prove mattutine) ed
alle ore 15:00 per quelle pomeridiane. I varchi saranno poi riaperti al termine del
rientro nelle stalle dei “Barberi e dei contradaioli al seguito” . Per ulteriori dettagli
l’ordinanza
è
visionabile
e
scaricabile
http://alboj.comune.siena.it/web/trasparenza/albo-pretorio;
 Servizio mensa: regolare;
 Servizio trasporti: i servizi messi a disposizione possono garantire il regolare
funzionamento all’ingresso di tutte le scuole di Siena, dall’infanzia alla secondaria
di I grado.
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Per quanto riguarda l’uscita è stato così disposto:
- Scuole dell’infanzia, gestito direttamente dal Comune di Siena, trasporto alle ore
14:30;
- Scuole primarie, Nessuna variazione per le classi a tempo normale;
- Scuole primarie, classi a tempo pieno, trasporto garantito alle ore 14:30;
- Scuole secondarie di I grado, trasporto garantito per l’uscita nei tre giorni in
oggetto, solo a tempo normale, pertanto gli alunni delle classi che avrebbero
avuto il rientro pomeridiano, per poter usufruire del servizio, dovrebbero
effettuare orario a tempo breve (come nei giorni non di rientro).
Per qualsiasi comunicazione si prega di contattare il servizio trasporto
scolastico:
tel
0577292330
–
fax
0577292172
–
email
trasporto.scolastico@comune.siena.it;
- Nella giornata di sabato 20 ottobre, si fa presente che le Comparse delle
contrade e le Rappresentanze del comune si riuniranno alle ore 13:50 in Piazza
del Duomo, da dove poi si muoveranno per le Vie del Capitano, di San Pietro e
del Casato.
Parte II: attività “SIENA RICORDA LA GRANDE GUERRA”
 Incontri nelle scuole della città, dal 15 al 19 Ottobre, per gli studenti senesi con
il prof. Ascheri Raffaele, Presidente della Biblioteca Comunale degli Intronati di
Siena.
 Proiezione del documentario “1915/18 Siena e provincia nella grande guerra”,
realizzato con il patrocinio del Comitato provinciale per il centenario della fine della
grande guerra, girato da Juri Guerranti con il contributo della Banca Monte dei
Paschi di Siena.
 Prove mattutine del 18 e 19 ottobre, gli studenti potranno assistere alle prove
all’interno della Piazza del Campo in uno spazio riservato e controllato da volontari.
L’uscita deve essere effettuata secondo le modalità e procedure predisposte
dall’istituto per le uscite didattiche: accompagnamento da parte dei docenti,
autorizzazione dei genitori etc.
Per quanto riguarda la suddetta programmazione, allegata alla presente, si prega di far
pervenire le eventuali adesioni alla Segreteria dell’Assessorato all’Istruzione e Servizi
dell’Infanzia entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 16 ottobre 2018, al seguente
indirizzo: federica.laterza@comune.siena.it
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Pertanto, si invitano le SS.LL. a tener conto delle precedenti informazioni per
adottare le forme di flessibilità che ritengono più opportune, nel rispetto dell’esercizio della
Loro autonomia scolastica, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 9 del DPR 275/99.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
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