Maria Montessori – Leonardo Da Vinci

Via della Repubblica, 3 -40046 Porretta Terme –ALTO RENO TERME (BO)
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098
bois00100p@istruzione.itwww.scuolamontessoridavinci.it

Comunicato docenti e ATA n. 123
Comunicato alunni e genitori n. 85

Alto Reno Terme, 25/11/2017
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
All’Ufficio personale
Ai Collaboratori Scolastici
Alla D.S.G.A.
All’albo

Oggetto: regolamentazione parcheggi interni all’Istituto.
Si comunica che, al fine di tutelare la sicurezza nella Scuola, il Consiglio d’Istituto ha
deliberato che i parcheggi interni non possono essere utilizzati dagli studenti.
Il personale scolastico che ne faccia richiesta, nel limite della disponibilità di posti, sarà
autorizzato con apposito tagliando, che dovrà essere posizionato in modo visibile all’interno del
veicolo.
Le richieste di autorizzazione, corredate dall’indicazione del numero di targa del veicolo di
riferimento, dovranno essere consegnate all’Ufficio personale
entro il 4 dicembre 2017
Ai genitori sarà rilasciato un permesso temporaneo di parcheggio reperibile presso le
portinerie dell’Istituto.
Si ricorda inoltre che:
 è vietato parcheggiare nei punti di raccolta individuati per l’esodo di sicurezza;
 è vietato, oltre che incivile, parcheggiare nelle zone destinate ai mezzi per le persone
con disabilità e anche in prossimità delle rampe per l’accessibilità;
 è vietato circolare con le automobili nei parcheggi interni dalle ore 8.20 alle ore 8.30 e
dalle 13.30 alle 13.40.
Pertanto il personale della scuola *si periterà di arrivare a scuola in automobile prima delle 8.20
e, limitatamente alla fascia oraria di uscita delle 12.30 e delle 13.30 potrà muovere i veicoli
rispettivamente dopo le 12.40 e dopo le 13.40.
Inoltre, per consentire l’accesso all’area laboratoriale dell’ITIS e alla palestra di via della
Repubblica di eventuali mezzi di soccorso:
 è vietato il parcheggio a destra, nel verso di salita, sullo stradello che va dalla palestra
del Polo all’ingresso del laboratorio di macchine utensili dell’ITIS (p.to di raccolta in
caso di emergenza)
In tutti gli altri orari si chiede comunque di prestare la massima attenzione durante le manovre.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

