--------- Messaggio inoltrato ---------Da: "Lezi Achille - Com.te P.L. - San Vito al Tagliamento"
<achille.lezi@sanvitoaltagliamento.fvg.it>
Data: 30 mar 2021 15:48
Oggetto: Avvio centro vaccini palestra Ligugnana 01.04.2021.

Gentile dott. Borghetto,
con riferimento all’avvio del centro vaccinale nel palazzetto dello Sport, in programma dalle ore
08.45 alle 20.45 del 01.04.2021 dei mercoledì e giovedì, le anticipo in allegato il relativo piano
viario.
A pagina 3 del documento troverà le indicazioni sui parcheggi, chiedendole la cortesia di
diffonderne il contenuto al personale docente .
Con la premessa che al personale scolastico viene reso disponibile il parcheggio P5, si evidenzia la
necessità di non utilizzare (da parte del medesimi dipendenti) i parcheggi P2 e P4, che andranno
lasciati a disposizione dell’utenza C.V.
Per quanto concerne l’affluenza e deflusso per l’utenza della Scuola Secondaria di 1° e della Scuola
Primaria (rif. pag. 5 dell’allegato) tutto rimane invariato rispetto alla viabilità ordinaria.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti
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