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 A tutto il personale  dell’Istituto
 Agli studenti e famiglie
 Al gestore del servizio bar  e collaboratori

OGGETTO:PARCHEGGIO  D’ISTITUTO

Si comunica  che:
• a partire da settembre 2018, il  parcheggio dell’Istituto è  ad uso esclusivo   del personale della

scuola.

• Gli studenti potranno utilizzare solo il parcheggio per  moto e biciclette, situato nel cortile interno.

• Tutte le autorizzazioni per il parcheggio dell’automobile, rilasciate  in anni scolastici precedenti  agli
studenti,  sono revocate.

• Da  lunedì 10 settembre 2018,per motivi di sicurezza dovuti agli ingressi e uscite frazionate
degli studenti e alla manutenzione del verde,  l’utilizzo del parcheggio sarà interdetto a tutti
fino al termine dei lavori.

Per  poter  parcheggiare  automobili  o  motociclette   è  necessario  munirsi  di  autorizzazione,  da  richiedere
all’ufficio tecnico tramite l’invio di una mail ( ute@itisgrassi.it)  indicando:
 NOME, COGNOME, RUOLO(docente –ata –ecc.), MODELLO E TARGA DEL MEZZO/I (auto,moto)
Verrà rilasciato un unico permesso con i dati dei mezzi dichiarati che dovrà essere esposto in modo visibile. 
Le consuete  modalità di accesso all’istituto sono le seguenti: 

- dalle 7,30 alle 8,30 si dovrà accedere al parcheggio, con auto o moto, esclusivamente da via Lanzo, con
percorso differenziato (seguire le indicazioni). 

- Dopo le 8,30 si potrà accedere al parcheggio da via Veronese 305. 

- Si ribadisce inoltre che, per motivi di SICUREZZA:

E’ VIETATO:
- PARCHEGGIARE FUORI DAGLI SPAZI DELIMITATI (in caso di mancanza di posti disponibili è obbligatorio

parcheggiare all’esterno)

- PARCHEGGIARE NEGLI SPAZI RISERVATI (pedoni,VVF, disabili,ecc)

- MOVIMENTARE I MEZZI durante l’intervallo e durante gli orari di entrata/uscita degli studenti.
In caso di esigenze  personali , incompatibili  con tale divieto, sarà necessario parcheggiare all’esterno. Si
prega di  NON CHIEDERE deroghe al  personale addetto  al  centralino,  in  quanto  NON AUTORIZZATO a
concederle.

È OBBLIGATORIO:
- Non  superare la velocità  “A PASSO D’UOMO”

- Uscire sempre  da via Veronese.

Inoltre  si ricorda che in caso di NEVE, per motivi di sicurezza, l’accesso al parcheggio sarà INTERDETTO.
Il   mancato rispetto delle norme di sicurezza comporterà la revoca del permesso di parcheggio.

La dirigente scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati 

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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