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Il Dirigente Scolastico 

(prof. Elio Parisi) 

Circolare n.   013                
AGLI STUDENTI 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO (Sito web) 

Oggetto: Disposizioni sulla viabilità dei mezzi all’interno della scuola 

Per garantire la sicurezza di tutti, alunni e personale, all’interno dei cortili del nostro istituto si 

portano a conoscenza di tutta l’utenza le norme da seguire nella viabilità interna e sulla 

regolamentazione dei parcheggi per auto e motocicli del personale e degli studenti. 

Tutti i genitori che accompagnano i propri figli sono invitati a lasciare i ragazzi all’ingresso dei cortili 

della scuola di Via A.Freri o di Via S.Cosimo senza accedere agli stessi. 

È auspicabile addirittura che, condizioni meteorologiche permettendo, i ragazzi che arrivano dalla 

zona di Provinciale vengano lasciati all’intersezione tra Via Catania e Via Freri o Via Bottone in 

modo da lasciare meno intasate queste due vie durante l’ingresso dei ragazzi a scuola. 

Dal 12 Settembre, inizio dell’attività didattica, per l’accesso alla scuola con i mezzi auto e moto 

negli orari di inizio lezioni si dovranno osservare le seguenti disposizioni: 

dalle ore 7,40 alle ore 8,10 

 L’ingresso alla scuola da Via Freri sarà consentito soltanto ai pedoni, ed ai motocicli degli 

alunni e del personale che parcheggeranno negli appositi spazi segnati con le strisce di colore 

giallo, immediatamente a destra del cancello carrabile ovvero di fronte all’ingresso principale.  

 Le auto del personale entreranno unicamente dal cancello di Via S.Cosimo, utilizzando 

prioritariamente i parcheggi segnati del cortile di accesso; ove i posti fossero esauriti, si 

possono raggiungere i parcheggi segnati, lato Sud, procedendo a passo d’uomo e con la 

massima attenzione. 

 Unica eccezione, per l’accesso da Via Freri, sarà fatta per le auto con disabili (personale e 

alunni), per le quali sarà rilasciato un apposito permesso.  
La permanenza all’interno sarà in questo caso limitata al tempo strettamente necessario per le 

operazioni di discesa o risalita dal mezzo del disabile. 

Stesse modalità dovranno essere seguite dai mezzi della coop. che trasportano i disabili.  

Per il personale saranno previsti appositi posteggi per disabili. 

In nessun caso i cortili e le vie di passaggio interne alla scuola possono essere utilizzati 

per transitare entrando da Via S.Cosimo e uscendo da Via Freri o viceversa. 

Qualunque transito con i veicoli all’interno dei cortili deve comunque avvenire a passo 

d’uomo e con la massima attenzione. 

L’osservanza di queste disposizioni, garantisce una maggiore sicurezza per gli alunni e per tutti 

coloro che accedono nella nostra scuola, in particolare nell’orario di massimo flusso. 

Si ringraziano studenti, famiglie e personale della scuola per la collaborazione. 

  




