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Catania, lì 17 settembre 2020 

Circe. n° 18 

Alle Famiglie 

Agli Alunni di tutte le classi  

AI DSGA 

AIl'Albo dell'Istituto 

Sede Marconi 

Oggetto: Parcheggio "minicar” negli spazi dell'Istituto. 

 

Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo che, al fine di garantire sia l'ordinata viabilità negli spazi 

dell'Istituto che la fruizione del servizio di parcheggio messo a disposizione nei loro confronti, dopo aver 

effettuato un sopralluogo si è accertata la disponibilità di n° 15 stalli da destinare al parcheggio delle minicar 

degli alunni. 

 

Pertanto nel voler garantire tale fruizione a quanti hanno maggiore necessità le autorizzazioni saranno 

rilasciate sulla base dei seguenti criteri e priorità: 

1. distanza dalla residenza dall'Istituto; 

2. cronologia di presentazione dell'istanza. 

In tale prospettiva quanti di voi sono interessati al parcheggio del proprio veicolo che risponde alle 

caratteristiche esclusivamente delle "minicar", sono invitati a presentare apposita domanda utilizzando la 

modulistica allegata alla presente circolare ed inserita nell'area famiglie del sito web della scuola, 

compilandola in ogni sua parte, allegando copia di un documento di riconoscimento. 

A coloro che saranno autorizzati sulla base dei criteri sopra indicati verrà rilasciato apposito tagliando, 

numerato, personale e non cedibile, che dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo durante il parcheggio 

negli appositi stalli espressamente assegnati. 

 

Le domande di rilascio dell'autorizzazione al parcheggio dovranno essere consegnate presso l'ufficio tecnico 

(presso la segreteria della Presidenza), improrogabilmente entro le ore 13 del 25 settembre c. a. 

 

Tanto si doveva e si ringrazia per la collaborazione. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.re Egidio Pagano 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

               ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico dell'IIS Marconi-Mangano Catania  

 

OGGETTO : RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERNO.  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________, genitore dell'alunno/a______________________________ 

frequentante nell'anno scolastico 2020/2021 la classe ________ e residente a_________________________ 

indirizzo________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l'autorizzazione a far accedere nel cortile della scuola il proprio figlio/a con il veicolo MICROCAR TARGA 

________________________ e poter sostare nelle aree dell'Istituto per il periodo di permanenza a scuola 

legato agli orari dell'attività didattica della classe.  

 

DICHIARA, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28-12-2000 n.445, che il veicolo è coperto da polizza assicurativa RC 

e di assumersi ogni responsabilità in merito a danni, fisici e/o patrimoniali, causati per incidenti dalla propria 

autovettura e per eventuali furti totali o parziali, SOLLEVANDO e GARANTENDO a qualsiasi titolo l'Istituto da 

ogni responsabilità. 

 

Catania li _______________ 

 

firma del Genitore                                                                                                                        firma dell'alunno 

____________________                                                                                         ____________________ 

 

Si allega copia di valido documento d'identità del genitore dichiarante. 

 

 


