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Catania, 5 ottobre 2020

Circolare n. 37

Al Personale docente 
Al Personale ATA 
Agli Alunni
All’Albo

Sede Marconi
      per c.      Al RSPP

Al RLS
Al DSGA

                Loro sede
         

Oggetto: Viabilità e  parcheggio interno dell’Istituto - sede Marconi

Con la presente facendo seguito alle informazioni più volte fornite ai docenti,  ai sensi dell’art.
36 del DL 81/2008 e ss. mm. e ii.  in sede di collegio docenti, si provvede a dare ulteriori chiarimenti,
considerato che persiste l’abitudine a comportamenti non sempre conformi alle indicazioni fornite. 

È necessario eliminare tutte quelle cattive abitudini che creano criticità alla sicurezza all’interno
sia dell’area destinata a parcheggio che in quella per le attività didattico-sportive.

Tali  criticità,  considerata  la  segnaletica  esistente,  sono  a  volte  frutto  di  abitudini  che
involontariamente potrebbero produrre incidenti o inconvenienti che è necessario eliminare. 

Pertanto, al  riguardo, si impartiscono le seguenti  indicazioni prescrittive  a cui  le SS.  LL.,  in
aggiunta a quelle  previste dal protocollo di sicurezza COVID, si atterranno al fine di consentire in
sicurezza l’uso delle aree del piazzale sia antistante che posteriore alle palazzine dell’Istituto.
1. L’accesso e l’uscita dall’Istituto è consentita:

a. dal cancello carraio ai veicoli a motore (auto, moto e minicar);
b. dal cancello principale esclusivamente ai piedoni

2. il piazzale a parcheggio nei pressi del cancello pedonale è interdetto al parcheggio dei mezzi
del personale e degli alunni in quanto consentito esclusivamente ai visitatori, ospiti e genitori.

3. Le auto e le moto devono essere parcheggiate esclusivamente negli stalli appositamente segnati;
4. E’ severamente vietato spostare auto e moto durante l’orario scolastico solo al fine si avvicinarle alle

aule in cui ci si trova a svolgere le attività didattiche;
5. Possono parcheggiare all’interno dell’Istituto esclusivamente i docenti e gli alunni espressamente

autorizzati che abbiano fatto ingresso entro l’orario previsto;
6. E’ fatto divieto di parcheggiare auto e minicar al di fuori dagli stalli espressamente destinati;
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7. Gli  alunni sono  autorizzati a parcheggiare le  moto di qualsiasi tipologia all’interno degli spazi
dell’Istituto in modo ordinato e negli appositi spazzi e/o stalli;

8. Quanti  autorizzati  a parcheggiare  nel piazzale dell’Istituto dovranno mantenere, per recarsi agli
stalli del parcheggio, una velocità non superiore a 20 Km/h e l’eventuale superamento potrà essere
sanzionato  con  il  divieto  di  parcheggio,  se  non  ricorrono  altre  sanzioni  previste  in  caso  di
responsabilità civile e/o penale;

9. E’  severamente  vietato attraversare  i  campetti  destinati  alla  pallavolo  con le  auto in  qualsiasi
momento;

10.  E’ severamente vietato attraversare i campetti di pallavolo a piedi qualora in essi si stia svolgendo
attività didattico/sportiva;

11.  Il parcheggio delle auto e moto potrà essere effettuato fino ad esaurimento dei posti disponibili,
sia nel piazzale antistante che in quello sul retro dell’edificio,  ad una  distanza non inferiore di
metri  6 dalle  linee  che  delimitano  i  campi  sopra  indicati;  Comunque  mai  oltre  gli  spazi
espressamente delimitati;

12. Nel piazzale  antistante l’Istituto  è vietato parcheggiare auto e moto  davanti  alle fioriere, che
limitano l’accesso all’area di ingresso dell’Istituto, in quanto area riservata ai mezzi di soccorso;

13. E’  vietato parcheggiare,  auto e moto,  davanti a tutte le  scale di emergenza di cui è dotato
l’Istituto;

E’  fatto  obbligo  alle  SS.  LL  di   attenersi  alle  prescrizioni  sopra  impartite  al  fine  di  tutelare
l’incolumità e la sicurezza di tutti. 

Lo scrivente si riserva di apportare successive modifiche o integrazioni alle superiori prescrizioni
nel caso dovesse riscontrare e valutare elementi e comportamenti tali da far emergere ulteriori criticità.

Contestualmente  si  chiede ai  collaboratori  scolastici  di  sorvegliare  e dare indicazioni  utili  a  far
rispettare quanto sopra. Si chiede loro, inoltre, di notiziarmi immediatamente al fine di un tempestivo
intervento in caso di inadempienze da parte del personale in indirizzo.

Tanto si doveva.

            Firma
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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