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Ai Docenti e al personale ATA
Agli Alunni e ai Genitori
SEDE BUON PASTORE
Circolare n. 283

Oggetto: Area esterna – Disposizioni organizzative e di sicurezza aree esterne – Aree di
parcheggio, punti di raccolta e utilizzo delle zone di accesso.
Con la presente circolare si comunicano le indicazioni di sicurezza per l’utilizzo dell’area esterna del plesso in
oggetto, con particolare riferimento al rispetto delle aree individuate come “Punti di raccolta” nel Piano di
Emergenza e alle zone di transito e sosta dei veicoli a motore.
Come schematizzato nella pianta allegata alla presente nota, in accordo con l’RSPP di Istituto, si è stabilito di
prevedere nello spazio esterno di pertinenza del Liceo (zona direttamente antistante al cancello di ingresso
sito in via di Bravetta n. 395/a) un’area di parcheggio destinata ai soli motocicli e un’altra per un numero
contenuto autovetture.
Il portone di ingresso di via di Bravetta n. 395/a è, di norma, destinato ai soli pedoni. E’ sempre interdetto ai
veicoli motorizzati negli orari di ingresso e di uscita degli studenti.
Tutti i veicoli motorizzati durante l’orario delle lezioni, devono utilizzare l’ingresso del civico n. …… e,
procedendo a velocità ridotta seguendo il tragitto della linea tratteggiata nello schema allegato, raggiungere
le aree di parcheggio disponibili.
Nel caso in cui le aree di parcheggio delimitate nell’area di fronte all’ingresso del Liceo Montale siano
complete, i veicoli (auto e moto) devono essere sistemati nell’ampio spazio a disposizione nella zona attigua
a quella di pertinenza del Liceo Montale.
Si evidenzia che l’accesso e la sosta nel cortile sono subordinati al rispetto delle specifiche norme
regolamentari di cui di seguito si riportano alcuni punti essenziali:
-

Il parcheggio dei veicoli è consentito al personale dell’Istituto e agli studenti soltanto nelle aree ad
essi riservate nel piano della sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili, per la durata
degli impegni scolastici e secondo le disposizioni organizzative emanate all’inizio di ogni anno
scolastico dalla Presidenza.

-

La zona di sosta è incustodita, pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui
trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi
medesimi.

-

I veicoli motorizzati devono procedere a passo d’uomo e con estrema prudenza allorché transitano
nelle aree interne di pertinenza della scuola

-

In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisino problemi nell’utilizzo
degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare provvedimenti opportuni, anche di
carattere restrittivo

Si ricorda, infine, che l’utilizzo di biciclette, motocicli e automobili all’interno del perimetro dell’istituto è
consentito, nel rispetto delle norme di legge, esclusivamente per accedere o allontanarsi dalla scuola.
Il parcheggio dei mezzi deve rispettare gli spazi vietati alla sosta, definiti dal piano di emergenza dell’istituto.
Alle inosservanze delle indicazioni riportate nel presente comunicato conseguono le responsabilità e le
sanzioni derivanti da comportamenti non conformi alle norme di sicurezza.
Si confida nella massima collaborazione del personale degli studenti e dell’intera utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

-

ALLEGATO: schema area di parcheggio sede Buon Pastore.

AREE DI
PARCHEGGIO
Buon Pastore

