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Prot. n.4184/B21 del 23/09/2014

Agli alunni
Alla sig.ra A. Mignano
Sede

Comunicazione n.9
Oggetto: Sosta e transito veicoli alunni

Si comunica che è permesso l’ingresso auto nel parcheggio dell’Istituto solo all’utenza scolastica che avrà
esposto sul cruscotto della propria auto il “tesserino identificazione” autorizzato da questa dirigenza.
1.

Le auto parcheggiate all’interno dell’Istituto senza regolare esposizione del tesserino saranno

denunciate alla autorità pubblica, ai sensi dell’art.614 del cpp.
2.

Il controllo è effettuato dal personale scolastico addetto alla vigilanza.

3.

Questa amministrazione non assume alcuna responsabilità relativa a furti, manomissioni, infortuni e

danni propri e altrui riservandosi di interdire l’accesso a tutti i veicoli.


norme di sicurezza

Per evitare pericolose commistioni di veicoli e pedoni in prossimità dei cancelli d’ingresso, negli spazi dedicati ai
punti di riunione e nei pressi delle aree riservate al cantiere edile, si comunica che è fatto obbligo per tutti
osservare in maniera rigorosa le indicazioni e le direttive di seguito riportate, fino a successive comunicazioni:
 Il cancello principale (elettrico) può essere utilizzato, per il transito di veicoli e osservando la massima
prudenza, fino alle ore 7:55 e dopo le ore 14:10. Gli orari indicati devono essere osservati
tassativamente.
 La superficie antistante al cancello secondario (manuale), è utilizzata come luogo di sosta delle auto e
motoveicoli dei soli docenti, del personale ATA, e, se disponibile, degli alunni dell’Istituto “V. Pareto”.
 I motoveicoli degli alunni possono sostare esclusivamente nello spazio tra la palestra e l’ala
delle aule; i motoveicoli parcheggiati nell’area destinata a luogo di raccolta, nei pressi della
scala di emergenza o nell’area pedonale antistante l’ingresso della scuola saranno rimossi dal
servizio di rimozione auto del Comune.
 Dalle ore 7:55 alle ore 8:30 il cancello principale sarà adibito esclusivamente al transito pedonale e i
docenti in ingresso alla prima ora potranno accedere con i veicoli solo ed esclusivamente dal cancello
secondario. Dalle ore 8:30 alle ore 12:55 il cancello secondario sarà chiuso ed il transito veicolare sarà
consentito solo dal cancello principale. Dalle ore 12:55 alle ore 13:10 e dalle 13:55 alle ore 14:05 il
cancello secondario sarà aperto per il transito dei veicoli mentre quello principale sarà adibito al transito
pedonale. Usare la massima cautela nel transito e fino all’area parcheggio destinata ai docenti.
 Gli spazi esterni antistanti l’ingresso principale della scuola sono destinati esclusivamente al transito
pedonale e luogo di raccolta in caso di evacuazione dall’istituto; è assolutamente vietato sostare con auto
e motocicli nello spazio coperto antistante l’ingresso dell’edificio anche in caso di pioggia ed in assenza di
attività didattiche. Stante la responsabilità della Dirigente in materia di sicurezza, si ricorda che
la non ottemperanza alle su esposte direttive, è oggetto di sanzioni di natura disciplinare ed è
perseguibile penalmente, così come previsto dalla normativa vigente.
Nota gestionale: la sig.ra Mignano provederà a far leggere in tutte le classi la presente.
La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
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