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Ministero dell’Istruzione e del merito 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale 

 

 

Circ. n° 129/2023 
Bergamo, 20 gennaio 2023     

                  
Alle famiglie,  

a tutto il personale 

all’Albo                                                            
                                                                                                            

Oggetto: Viabilità e accesso in Via Maj sabato 21 gennaio per le 

manifestazioni di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 

 

In occasione della manifestazione per l’anno di Bergamo-Brescia Capitale della 

Cultura, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che disciplina la 

viabilità lungo l’arco della giornata di sabato 21 gennaio.  In particolare, tra 

le disposizioni previste, alcune interessano la viabilità di acceso e deflusso alla 

nostra scuola:  

- in Viale Papa Giovanni divieto di transito per tutte le categorie dei 

veicoli eccetto i pullman a servizio della manifestazione e solo nelle zone 

a loro riservate dalle ore 8:00 fino al termine della manifestazione; 

- in via Maj divieto di transito nel tratto compreso tra via Foro 

Boario e viale Papa Giovanni XXIII dalle ore 12:00 fino al termine 

della manifestazione; 

- in via Camozzi divieto di transito nel tratto compreso tra via Madonna 

della Neve e Largo Porta Nuova riservate dalle ore 12:00 fino al termine 

della manifestazione; 

- in via Tiraboschi divieto di transito nel tratto compreso tra Largo 

Medaglie D’Oro e Largo Porta Nuova dalle ore 12:00 fino al termine della 

manifestazione; 

- In via Paleocapa divieto di transito nel tratto compreso tra viale Papa 

Giovanni XXIII e via Novelli doppio senso di circolazione nel tratto 

compreso tra via Novelli e viale Paglia dalle ore 12:00 fino al termine 

della manifestazione. 
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In conseguenza di tali provvedimenti, si sconsiglia di utilizzare il proprio mezzo 

per raggiungere l’istituto perché, dopo le ore 12.00, non sarà possibile defluire 

dai parcheggi della scuola con la propria autovettura fino a tarda serata dello 

stesso sabato 21 gennaio, quando si sarà conclusa la manifestazione. 

Per i suddetti motivi di viabilità, in ottemperanza alla delibera n.5 del 

consiglio di istituto del 19/01/2022, al fine di limitare i disagi ai 

lavoratori e all’utenza, oltre che per garantire maggior sicurezza negli 

spostamenti: 

- la segreteria sarà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

- TUTTE LE CLASSI in sede termineranno le lezioni alle ore 11:00; 

- TUTTE LE CLASSI in succursale di via Calvi termineranno le lezioni 

alle ore 12:00. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 
     

 
                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                Manuela Nicosia 
 

  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 

39/1993 
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