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AiSig.ri Docenti
Alla DSGA per gli adempimenti
dicompetenza
A tutto i! personale

SEDE

OGGETTO: regolazione movimentazione veicoli nelle pertinenze

dell'istituto Da Vinci - circolare

interna n. 2
regolamentare la movimentazione veicolare nell'area di pertinenza dell'lstituto
Da Vinci, alfine di salvaguardare la sicurezza degli alunni e del personale.

Si rende necessario

tale scopo si organizza la seguente modalità di utilizzo degli accessi e degli spazi, a decorrere dal
17 settembre p.v.:

A

l'ingresso e l'uscita dei veicoli awerrà tramite il cancello su via Guido Rosato, di fronte al
distributore di benzina, e quello antistante l'accesso all'ala nuova del Da Vinci, in prossimità dei
quali si potrà parcheggiare.
a

a

ll cancello su via Guido Rosato di fronte il distributore di benzina, verrà chiuso 30 minuti prima
della pausa didattica di ricreazione e riaperto 15 minuti dopo.
ll parcheggio antistante l'ingresso principale della scuola sarà riservato unicamente al Dirigente
Scolastico, ai collaboratori del Dirigente, al DSGA, al personale ATA.

a

Essi accedono

attraverso il cancello carrabile fino alle ore 8.05, alle 8.10 il cancello verrà chiuso.

Gli alunni accedono all'area della scuola attraverso

il

cancello pedonale antistante l'ingresso

principale.

E' fatto divieto agli alunni di parcheggiare autovetture e/o ciclomotori all'interno dell'area
circostante la scuola, pena sanzioni disciplinari.
E' stata fatta richiesta al Comune di Lanciano per la realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale per ciclomotori, nell'area antistante l'ingresso al campo di atletica comunale, per
permettere agli alunni motorizzati, di poter parcheggiare.
I sig.ri Docenti in servizio alla prima ora del 14 settembre vorranno dare lettura della presente agli
studenti.
Distinti saluti.
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