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ALLE FAMIGLIE
p.c. A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE/ ATA – S.P.P.-AL DSGA (PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA)al C.I.
Oggetto: uso degli spazi di pertinenza della scuola, esterni all’edificio scolastico ( AREA CORTILIVA) .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
-questa Amministrazione con nota del 3/10/2017 ha espressamente vietato l’ingresso e la permanenza di veicoli
nelle aree di pertinenza dell’Istituto di proprietà della Citta metropolitana con avvertenza espressa che, in difetto,
ogni responsabilità per danni ai veicoli parcheggiati, oltre che alle persone, sarebbe stata addebitata in via esclusiva
agli UTENTI esterni che con propri veicoli indebitamente accedono indebitamente all’area cortiliva
-con la predetta nota succitata questa Amministrazione ha invitato piu’ volte gli UTENTI esterni ove lo ritengano, a
presentare apposita istanza alla direzione corredata da dichiarazione di richieste specifiche di accesso in quanto
aventi interesse al parcheggio e/o sosta momentanea oltre che da polizza assicurativa ;
Ritenuto che
1.Stante l’assoluto divieto per gli ESTERNI già piu’ volte richiamato come da Nota del 3/10/2017 appare opportuno
evidenziare che il perdurare di accesso da parte di ESTERNI con propri veicoli , che si manifesta soprattutto nell’ora
di accesso alla scuola ( 7.30/ 8.00) comporta un grave rischio per tutto il personale che spesso si trova ad assistere
ad una “girandola” di auto che entrano ed escono senza motivo alcuno.
2.sussistano ragioni di ordine pubblico e di sicurezza per la pubblica e privata incolumità oltre che di sicurezza della
circolazione nell’area cortiliva adiacente l’Istituto;
Tanto premesso
1.si invitano nuovamente tutti i soggetti possessori di veicoli a trazione meccanica , (escluso mezzi per utenti disabili,
servizio merende e distributori automatici nonché mezzi di soccorso e PG) a NON ACCEDERE ALL’AREA
CORTILIVA in quanto è fatto assoluto divieto di accesso, transito oltre che di sosta.
2.Si fa presente che sono stati affissi e ben visibili apposti cartelli contenenti indicazioni di “divieto assoluto di
accesso, transito e sosta ai non autorizzati, i trasgressori saranno denunciati all’A.G”.;
3.Si avvisa che in assenza della predetta osservanza saranno considerati a tutti gli effetti di legge abusivi con
esonero di ogni responsabilità dello scrivente e dell’Istituto salvo, comunque, la possibilità di adozione di
provvedimenti disciplinari e la denunzia all’A.G. competente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

