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COMUNICAZIONE

N° 375

Verolanuova, 5 Aprile 2018
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al Personale ATA
Sez. Verolanuova
Oggetto: indicazioni operative per la circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica.
Si comunicano le seguenti indicazioni operative per la circolazione dei mezzi all’interno dell’area scolastica:
1) Motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nell’ area
destinata a raccogliere tali mezzi: spazio adiacente all’ingresso esterno della palestra.
2) I genitori degli alunni diversamente abili o in temporanea disabilità possono accedere, con la propria
vettura, al cortile dell’ingresso dell’Istituto, se necessario.
3) I veicoli del servizio volontari o dei familiari delegati dai genitori per accompagnare gli studenti
diversamente abili possono accedere al cortile dell’ingresso dell’Istituto.
4) I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione o di emergenza nella
struttura scolastica, ed i veicoli per il bar e di rifornimento degli erogatori di bibite e merendine sono
autorizzati ad entrare nelle aree interne di pertinenza della scuola.
5) Tutti i veicoli autorizzati transiteranno su aree interne di pertinenza della scuola a passo d’uomo (per
i motocicli e ciclomotori, a motore spento), prestando la massima attenzione durante l’ingresso e
l’uscita degli studenti o di persone dalla scuola, cedendo loro il passo.
6) I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria sono tenuti ad assicurare l'accesso dei veicoli
e saranno presenti al momento dell’ingresso e uscita dei mezzi per controllare che vengano rispettate
le disposizioni di cui al punto 5.
7) In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti
opportuni, anche di carattere restrittivo.
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