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Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
OGGETTO: divieto di transito alle automobili nei cortili di pertinenza dell’Istituto  

In vista dell’avvio delle lezioni, previsto per il prossimo 28 Settembre c.a., si introduce il 
divieto di ingresso alle automobili in tutti i cortili di pertinenza dell’Istituto.  

Sono comunque autorizzati, per esigenze di servizio, i seguenti veicoli: 

Sede centrale 
− DS  
− DSGA  
− Collaboratori del DS 
− Assistenti amministrativi (massimo n.3 automobili) 
− Collaboratori scolastici (massimo n.2 automobili) 
− Scuolabus 
− Soggetti con disabilità 
− Docenti di strumento musicale (solo nel caso di presenza di strumenti “pesanti”) 

 
Altre sedi dell’Istituto 

− Scuolabus 
− Soggetti con disabilità 

 
Per eventuali altre esigenze è possibile richiedere l’autorizzazione al Dirigente scolastico. 

I cancelli devono essere chiusi 10 minuti prima e dopo l’inizio e la fine delle lezioni e devono 
rimanere in modalità di solo accesso pedonale per tutta la durata delle lezioni. 

Eventuali veicoli autorizzati devono procedere a “passo d’uomo” e non possono comunque 
transitare durante le operazioni di ingresso ed uscita, ma devono attendere che sia 
completato l’afflusso ed il deflusso dagli edifici. Le manovre degli Scuolabus devono essere 
svolte sotto la supervisione ed il controllo dei collaboratori scolastici, che presidiano il cortile 
durante le fasi di ingresso e  di uscita. 

Per la sede centrale i veicoli autorizzati sono comunque pregati di non parcheggiare sul lato di 
ingresso all’edificio e nello spazio compreso tra l’aula magna e la palestra per consentire agli 
alunni ed ai docenti di poter utilizzare tali spazi con serenità. 

Tale disposizione consente di vivere gli spazi esterni ed interni della scuola con maggiore 
armonia, silenziosità e benessere per tutta la durata delle lezioni, realizzando anche una 
modalità di accoglienza degli alunni all’ingresso più sicura, piacevole e confortevole. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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