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Circ. Int. n. 006

Voghera, 4 settembre 2018
Agli STUDENTI e LORO GENITORI
Ai DOCENTI
Agli ISTITUTORI
Al DSGA
Al PERSONALE AMMINISTRATIVO
Al PERSONALE ATA
SITO – REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO:

Comunicazione all’Utenza e a tutto il personale in servizio presso l’ITAS “Gallini”
Accesso all’Istituto – Accesso con auto, moto e biciclette all’interno dell’area scolastica e
parcheggio

ACCESSO ALL’ISTITUTO
‒ Non è assolutamente consentito l’accesso di persone estranee in Istituto e nelle sue pertinenze, se non autorizzate.
‒ È consentito l’accesso alle Serre per gli acquisti come da orario esposto (ingresso da via Galvani.
‒ L’accesso alle aule, ai laboratori, ai locali del Convitto è consentito solo ad alunni e personale della scuola, fatto
salvo chi sarà preventivamente autorizzato e nelle giornate di apertura della scuola per manifestazioni, eventi, open
day (in tal caso saranno fornite indicazioni relative alle modalità di accesso).
‒ I genitori degli studenti convittori possono accedere e transitare con l’auto il lunedì mattina dalle 7.30 alle 8.15 e il
sabato dalle ore 12.45 alle ore 13.00.
ACCESSO CON AUTO, MOTO E BICICLETTE ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA E PARCHEGGIO
‒ L’ingresso, il transito e l’uscita dei mezzi devono avvenire “con prudenza” e a “passo d’uomo”.
‒ Nel transito interno è obbligatorio il rispetto dei cartelli segnaletici.
‒ Il parcheggio all’interno dell’area scolastica è consentito solo al Personale della scuola (Docenti, Istitutori, ATA) e
agli Studenti.
‒ Autovetture, moto e biciclette devono essere posteggiate negli “appositi spazi” e in modo ordinato.
‒ Il parcheggio a lato del campo da basket è riservato alla Dirigenza (DS, DSGA, Collaboratori).
‒ Gli studenti possono parcheggiare con le auto solo ed esclusivamente nel parcheggio antistante il Silos.
‒ Gli studenti possono parcheggiare i motocicli solo ed esclusivamente nel parcheggio a lato del frutteto.
‒ Gli studenti convittori possono, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, parcheggiare l’auto all’interno per
tutta la durata della loro permanenza a scuola negli spazzi che saranno loro indicati ma non potranno farne uso.
‒ Gli studenti convittori dovranno chiedere autorizzazione anche per il deposito e l’uso delle biciclette.
In caso di comportamenti pericolosi e reiterata inosservanza delle presenti precisazioni “cautelative”, sarà vietato
l’ingresso di autovetture, motocicli e biciclette.
In caso d’inosservanza della normativa, sarà richiesto l’intervento della Polizia Locale.
I docenti avranno cura di notificare e spiegare quanto sopra agli studenti.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

