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Oggetto: Direttiva sull’uso corretto delle pertinenze esterne dell’istituto 

Al fine di garantire ottimali condizioni di sicurezza per tutti, nell’uso delle pertinenze esterne dell’istituto al 

personale, ai docenti, ai genitori e ai  visitatori  si ricorda che è assolutamente vietato: 

 parcheggiare o sostare al di fuori degli stalli delimitati da segnaletica orizzontale 

 parcheggiare  o sostare nelle vie di transito tra i lotti e di ingresso e uscita dalle pertinenze scolastiche   

 parcheggiare o sostare  in prossimità delle uscite di sicurezza, dei punti di raccolta e della rotonda del 

piazzale antistante il lotto n.3 

 sostare, in autovettura o a piedi, in prossimità dei cancelli 

 non rispettare il senso di marcia indicato dalla segnaletica 

Si ricorda infine che nell’attraversare le pertinenze scolastiche è NECESSARIO limitare la velocità di marcia dei 

veicoli. 

In attesa che l’ente locale proprietario degli edifici provveda a fornire l’istituto di idonea segnaletica orizzontale 

che delimiti i passaggi e gli attraversamenti pedonali, tutti si atterranno a un comportamento improntato alla 

prudenza e al buon senso nell’uso degli spazi esterni.  

Non è consentito sostare con le classi o singoli studenti all’interno dell’Isituto per motivi diversi dagli spostamenti 

tra i lotti o attività programmate dall’Istituto (prove di evacuazione, manifestazioni ecc.) 

Saluti 

 

 
 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 
Maria Chiara Marola 

                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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