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OGGETTO: Integrazioni alla regolamentazione del flusso auto interno ai cortili dell’Istituto 

 

In considerazione di alcuni casi riscontrati di utilizzo errato degli spazi previsti all’interno dei cortili per il 

parcheggio delle auto si richiamano i veicoli autorizzati al rispetto delle seguenti norme, valide per tutti i 

plessi di Istituto: 

- il parcheggio delle auto deve avvenire solo ed esclusivamente negli appositi spazi indicati; 

- non è consentito in nessun caso il parcheggio bloccando l’uscita di altre automobili, anche se di colleghi 

o conoscenti, in quanto nel caso di un’eventuale necessità di uscita si creerebbero disagi nella gestione 

delle classi e deli spazi esterni; 

- è preferibile parcheggiare le auto già in direzione di uscita, per agevolare le operazioni in caso di 

emergenza nonché per evitare pericolose “marce indietro” nelle comuni operazioni di deflusso; 

- è vietato in tutti i casi il transito a partire da 5 minuti prima dell’uscita degli alunni e fino al 

completamento della fase di deflusso di tutti gli alunni dai cortili. 

Per la sola sede centrale di Carolei, continuano ad arrivare segnalazioni a questa Istituzione scolastica, nonché 

alle locali forze dell’ordine, circa il mancato rispetto del divieto di transito durante le operazioni di afflusso e 

deflusso degli studenti e del divieto di accesso ai veicoli non autorizzati. Pertanto, si richiama la comunità 

scolastica ad una corretta applicazione delle norme già precedentemente indicate (ved. Circolare prot. 2797 

del 06/10/2022, pubblicata sul sito istituzionale). 

Si richiede agli enti preposti, Comune di Carolei e Comando Carabinieri Carolei, di fornire supporto operativo 

durante le operazioni di entrata ed uscita da scuola, al fine di far rispettare i divieti indicati nella circolare e 

garantire così l’incolumità degli alunni.  

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

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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