
 

 

 
 
                                                                                           
Prot. N.  464                                                            
Castellammare di Stabia, 14 marzo 2014 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 

Agli Alunni 
Ai Presidenti e componenti dei Consigli di Istituto 

Ai Direttori Amministrativi 
Al Personale ATA 

 
                                                                                          

OGGETTO: Partecipazione all’ incontro con il Papa – 10 maggio 
2014. 

 

Facendo seguito alla nota La Chiesa per la scuola del 26 febbraio 
2014, relativa all'incontro con Papa Francesco del 10 maggio 
prossimo, fornisco alcune informazioni ricevute dalla Conferenza 
Episcopale Campana. 
  
La partecipazione all’udienza con il Santo Padre è aperta a tutti. 
Non è previsto nessun biglietto per l’accesso in piazza San 
Pietro. 
In Piazza San Pietro, i posti a sedere sono in quantità limitata e 
saranno occupati man mano che le persone affluiranno in Piazza. È 
possibile portare con sé piccoli sgabelli pieghevoli. 
  
Entro le ore 11,30 circa la Piazza dovrà essere interamente 
sgombrata per le opportune verifiche di sicurezza. A nessuno sarà 
consentito di sostare in Piazza in attesa dell’incontro del 
pomeriggio. Sarà possibile l’accesso dalle ore 14.00 dai 
tradizionali varchi di ingresso. È vivamente consigliato di non 
concentrarsi nelle adiacenze della Piazza con troppo anticipo. 
  
Si chiede a tutti i Responsabili di diffondere queste informazioni 
ai partecipanti per facilitare il lavoro degli addetti alla 
sicurezza. L’osservanza di queste indicazioni consentirà, infatti, 
una più veloce riapertura della Piazza ed il regolare svolgimento 
del programma pomeridiano. 
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Si consiglia, tenuto conto della lunga durata dell’evento, di 
portare con sé un quantitativo d’acqua personale. 
  
POSTI RISERVATI ALLE PERSONE DISABILI 
In Piazza San Pietro per l’incontro di sabato pomeriggio sarà 
riservato un settore per le persone disabili in carrozzina. 
L’accesso a questo settore avverrà dai varchi consueti. Una volta 
arrivati al varco d’ingresso, gli addetti alla sicurezza e i 
volontari indicheranno alla persona diversamente abile e ad un 
accompagnatore, il settore riservato verso il quale dirigersi. 
  
Per altre disabilità (sordi, ciechi, sordociechi e altre 
disabilità) comunicare il gruppo e il numero di persone alla 
segreteria organizzativa. 
  
Per particolari esigenze di assistenza è possibile rivolgersi 
all’UNITALSI di Roma che garantisce, presso i propri punti 
informativi presenti nei pressi di S. Pietro, la possibilità, per 
quanti ne dovessero fare richiesta al numero 800 062 026 oppure 06 
98260496, di avere una carrozzina per il tempo necessario. 
  
MEZZI DI TRASPORTO 
  
Si ricorda che i pullman e tutti gli altri mezzi di trasporto 
privati non potranno arrivare in Piazza San Pietro in quanto le 
vie adiacenti saranno chiuse al traffico. Anche chi fosse già a 
Roma nei giorni precedenti, dovrà raggiungere Piazza San Pietro a 
piedi o con i mezzi pubblici. 
Ai pullman che trasportano NON ABILI verrà assegnato il parcheggio 
più vicino a Piazza San Pietro. 
  
In prossimità dell’evento verrà comunicato ai gruppi che 
utilizzeranno i bus come mezzo di trasporto:  

l i parcheggi loro destinati; 
l la numerazione dei bus; 
l l’uscita del Raccordo Anulare per raggiungere i parcheggi; 
l la modalità con cui raggiungere Piazza San Pietro dal proprio 
parcheggio di scambio con i mezzi pubblici. 

Per consentire un’organizzazione efficiente, è fondamentale che 
ogni persona o responsabile di gruppo comunichi la partecipazione 
attraverso l’apposita scheda di iscrizione, disponibile in 
versione cartacea oppure iscrivendosi direttamente online.  
  
PROGRAMMA PROVVISORIO 
   
          Ore 14.00                    apertura ingresso a piazza 
San Pietro 
  
          Ore 15.30 – 16.15       accoglienza 
  
          Ore 16.15                    arrivo del Santo Padre in 
piazza San Pietro 



  
          Ore 17.00                    incontro con la scuola del 
Santo Padre 
  
          Ore 18.30                    termine incontro con Santo 
Padre 

  

  

Le scuole e/o i gruppi partecipanti dovranno compilare la 
scheda allegata e inviarla alla CEI entro e non oltre il 
14 aprile al n. di fax 06-66 398 224. 
  

Cordiali saluti 

  

                                                                                            
Il Direttore dell'Ufficio Scuola 

                                                                                            
Maria Rosaria Pirro Titomanlio 

  

  

  

 


