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AL PERSONALE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
OGGETTO: utilizzo aree riservate al parcheggio della scuola primaria San Vito
L’utilizzo del parcheggio interno dell'istituto, con unico accesso da Vico II San Vito è
esclusivamente riservato al personale in servizio. L’accesso e la sosta nel cortile interno dei veicoli,
sono subordinati al rispetto delle specifiche norme regolamentari che di seguito si riportano:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il parcheggio dei veicoli è consentito al personale dell’Istituto soltanto nelle aree ad essi
riservate nel piano della sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili.
Gli autoveicoli devono procedere a passo d’uomo e con estrema prudenza allorché
transitano nelle aree interne di pertinenza della scuola.
L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle
necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale,
compatibilmente col piano di emergenza.
Le auto devono entrare ed uscire dal cancello alla fine delle lezioni solo al completo
deflusso degli studenti dal cancello a loro riservato, nel frattempo, devono restare fermi e
non mettersi per alcun motivo in movimento.
Alle ore 8.00 i cancelli di accesso saranno chiusi per consentire l’ingresso degli alunni e
docenti.
La sosta è consentita nelle sole aree delimitate, evitando, in ogni modo, di creare intralci e
difficoltà di accesso e di manovra agli utenti e ad eventuali mezzi di soccorso. È vietato
parcheggiare in posti diversi.
È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo all’utilizzo delle uscite di sicurezza,
del passaggio pedonale, di percorsi di esodo (uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi
sicuri) e/o di qualsiasi dispositivo antincendio presente.
Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto di parcheggiare in zone non autorizzate.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rosaria Colantuono
La firma autografa ai sensi dell'art. 3,
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