Cari Genitori,
Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i nostri allievi, per voi e per tutti
nell’area circostante la scuola, vi preghiamo di prender nota dei seguenti cambiamenti:
1. In nessuna circostanza gli allievi dovrebbero essere depositati o recuperati al di fuori
dell’area designata a tale scopo sul Quai Antoine 1er (Scuola Elementare e
Superiore). E’ una zona trafficata con divieto di fermata. L’area “drop off” sul Quai
Antoine 1er è situata in corrispondenza del n° 16 del Quai Antoine 1er, accanto alla
scuola materna ed alla Polizia Marittima. La polizia multerà i conducenti che bloccano
il traffico.
2. I conducenti non dovrebbero scendere dal veicolo. In caso di emergenza il veicolo sarà
rimosso. Nell’attesa, i conducenti devono restare in macchina con il motore acceso. Le
aree “drop off” non sono parcheggi e i veicoli lasciati in sosta possono essere multati
o rimossi.
3. Yacht Show 2019. Avviso importante. L’allestimento delle strutture, lo svolgimento
della manifestazione ed il successivo smantellamento comporteranno modifiche alla
viabilità: lo Yacht Show si terrà dal 25 al 28 settembre, ma il traffico veicolare sarà
modificato dal 09 settembre al 09 ottobre. In questo periodo tutti i parcheggi sul Quai
Antoine 1er saranno inagibili e il Quai Antoine 1er sarà chiuso al traffico, fatta
eccezione per le consegne e le emergenze. Durante la manifestazione l’accesso alla
scuola elementare, media e superiore sarà consentito solo da Avenue de la
Quarantaine e l’accesso alla materna sarà solo pedonale. Come già menzionato, l’area
“Kiss & Fly” sarà chiusa su richiesta della Polizia. A causa di questi cambiamenti e del
conseguente aumento di traffico in Avenue de la Quarantaine, cui vi invitiamo a:
1) usare mezzi di trasporto alternativi (piccole auto, moto, mezzi pubblici, carpooling),
2) usare i parcheggi vicini alla scuola (Parking Rascasse, Parking Digue o Parking des
Pêcheurs),
3) evitare di arrivare in anticipo e aspettare davanti alla scuola.
4. Non parcheggiate direttamente davanti alla scuola quando aspettate vostro figlio/a.
Monaco ha messo in atto il Vigi-renfort Plan davanti a tutte le scuole del Principato per
prevenire attacchi terroristici.
5. Le barriere di metallo poste davanti alla scuola non devono essere spinte o rimosse.
Sono state posizionate dalla Sûreté Publique e sono parte del Vigi-renfort Plan.
6. Non mettete gli zaini nel baule posteriore dell’auto. Eviterete di prolungare la sosta e
di esporre voi e i vostri figli ad eventuali pericoli dovuti al traffico stradale.
7. Accendete le luci di emergenza per segnalare ai conducenti degli altri veicoli che state
rallentando o vi state fermando per depositare o recuperare i vostri figli.
8. Usate i parcheggi pubblici in prossimità della scuola se avete intenzione di fermarvi o
scendere dal veicolo.
9. Prendete in considerazione soluzioni alternative all’accompagnare o venire a
prendere i vostri figli in auto davanti alla scuola, soprattutto se più grandi; potete

percorrere a piedi il tratto dal parcheggio, usare auto più piccole o moto, usare i
trasporti pubblici.
10. Riferite qualsiasi comportamento sospetto al Responsabile della Sicurezza della
scuola (06.78.63.31.77). La sua funzione è assicurare che i nostri allievi entrino ed
escano da scuola in sicurezza.
All’entrata in vigore del Vigi-renfort Plan, la Sûreté Publique e la Polizia Marittima hanno
dimostrato grande tolleranza nei confronti della comunità dell’ISM affinché ognuno di noi
avesse il tempo di adeguarsi alle nuove norme che quest’anno saranno applicate
rigorosamente. Nel dare il benvenuto alle nuove famiglie della comunità dell’ISM, invitiamo
tutti a considerare con attenzione queste buone regole stradali.
So che la situazione delle zone in cui si depositano e si recuperano gli allievi non è facile.
Tuttavia tutti i genitori devono contribuire alla sicurezza dei nostri studenti. Dato che tutti
chiediamo più sicurezza, dovremmo assicurarci di rispettare le regole elementari stabilite dalla
Polizia e dalla Sûreté Publique. Mi permetto di ricordarvi che anche le altre scuole di Monaco
devono osservare queste misure di sicurezza e che noi dobbiamo rispettare le stesse regole.
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