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                                  Asti, data del protocollo  

 

                                                Alla c.s dei Dirigenti Scolastici del I e II ciclo  

di Asti e provincia 

 

e p.c.;   Prefettura   

Comune di Asti 

Provincia  

   

 

OGGETTO: Corsa ciclistica internazionale - 104° giro d'Italia - tappe del 9 e 10 maggio 

2021 nel territorio astigiano. 

 

 

Gentilissimi, 

 

il territorio astigiano sarà interessato alla competizione ciclistica “104° Giro 

d’Italia 2021” che attraverserà alcune zone della provincia nella giornata di lunedì 10 

maggio p.v. 

Al  seguito di tavoli di confronto con la Prefettura di Asti e i vari stakeholder coinvolti 

nella gestione dell’evento, è emersa la necessità di sospendere la circolazione stradale 

dei tratti interessati dalla gara e di garantire la tutela della sicurezza pubblica e 

l’incolumità degli studenti frequentanti le scuole dei Comuni interessati all’evento. 

Come da ordinanze, predisposte dai Sindaci dei Comuni coinvolti, si informa che è 

prevista la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei 

Comuni coinvolti dalla manifestazione e a ridosso del circuito/giro d’Italia. 

 

mailto:uspat@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
mailto:francesca.bosia@posta.istruzione.it


 

 
 

 

2 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV  e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 

 
Ambito territoriale di Asti - Piazza Alfieri 30 , 14100 ASTI;  

PEC: uspat@postacert.istruzione.it; 

web:http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 

C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT ; Codice F.E: 8MXTUA 

 

AMBITO TERRITORIALE DI ASTI 
Riferimento: Francesca Bosia 
Tel.: 0141/537922 
Email: francesca.bosia@posta.istruzione.it 
 

 

 

 

Zona Nord astigiano sospensione lezioni ore 11.30  

- I.C. Castelnuovo Don Bosco: Montiglio Monferrato. 

- I.C Castell’Alfero: Montechiaro d’Asti, Frinco, Castell’Alfero. 

 

Città di Asti sospensione lezioni alle ore 12. 

Si precisa che è stato chiesto alle ditte di trasporto di adeguare gli orari di partenza 

delle corse di ritorno al fine di consentire il rientro degli studenti al termine delle 

lezioni. Per i pullman in partenza Movicentro l’orario dovrebbe essere confermato 

indicativamente entro le 12,30. 

Per le linee direzione Asti – Castell’Alfero le corse sono anticipate con partenza entro 

le ore 12.00; a tal proposito si richiede agli Istituti di considerare tali criticità al fine di 

favorire l’uscita anticipata limitatamente ai ragazzi interessati. 

 

Zona Sud astigiano sospensione lezioni ore 12.30  

- I.C Montegrosso: Mongardino, Vigliano d’Asti, Montegrosso, Agliano Terme,      

Castelnuovo Calcea. 

- I.C Canelli: San Marzano Oliveto, Canelli.  

- I.C 4 Valli: Loazzolo, Vesime. 

 

Si confida nella diffusione dell’informativa alle famiglie degli alunni frequentanti 

le scuole  ubicate nei Comuni indicati. 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 

mailto:uspat@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
mailto:francesca.bosia@posta.istruzione.it

		2021-05-07T07:05:05+0000
	DAGNA PIERANGELA


		2021-05-07T10:54:32+0200
	Asti
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001924.07-05-2021




