
Circ. n.19

Agli Alunni

Ai Docenti 

Al personale Ata

E per gli atti di competenza 

Al DSGA

Oggetto: DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL PLESSO 

“Basile”

Si ricorda che non è consentito parcheggiare nella zona centrale dell’atrio antistante la scuola, in quanto
punto di raccolta degli studenti e del personale della scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione
dell’istituto.

E’ consentito parcheggiare solo nelle zone perimetrali dell’atrio antistante.

In  caso  di  contravvenzione  alle  indicazioni  prescritte  questa  dirigenza  sarà  costretta  ad  intervenire
chiamando le autorità preposte alla rimozione forzata dei mezzi.

NORME E DIVIETI per il parcheggio.

E’ assolutamente vietato parcheggiare in spazi diversi da quelli sopra definiti.

Nel caso dell’impossibilità di parcheggiare l’autovettura, per la raggiunta capienza del parcheggio, la stessa
dovrà essere parcheggiato nella pubblica via.

E’ consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’ingresso delle auto dei beneficiari della legge
104/92.

-Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno a passo d’uomo, prestando la massima attenzione durante
l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuola, cedendo loro il passo.

-E’ vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti.

-E’ vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio.

La sosta non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti delle
autovetture parcheggiate negli spazi interni.

Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, sentiti il
Direttore S.G.A. e il Responsabile della Sicurezza, dopo attenta valutazione delle eventuali motivazioni alla
base della richiesta di deroga individuale.



In  caso  di  contravvenzione  alle  indicazioni  prescritte  questa  dirigenza  sarà  costretta  ad  intervenire
chiamando  le  autorità  preposte  alla  rimozione  forzata  dei  mezzi,  poiché  tenere  libere  tali  aree  risulta
essenziale per garantire l’incolumità degli studenti e del personale.

La presente circolare ha carattere di dispositivo e viene emanata anche per tutelare il personale e gli

utenti  da  eventuali  responsabilità  in  caso  di  incidenti,  infortuni  prodotti  dall’inosservanza  delle

disposizioni  suddette  nonché  delle  norme  legislative  che  regolano  il  rapporto  di  impiego  del

personale della scuola

   Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 


