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Al Personale tutto  

Agli Studenti tutti 

Ai Genitori  

p.c. Alla Città Metropolitana di Napoli  

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Disposto straordinario per accesso con mezzi a motore negli spazi della sede Centrale   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato quanto posto in essere circa le tante criticità , comprese  quelle relative all’accesso alla sede  

Centrale; 

Preso atto che non è presente documentazione di autorizzazione, da parte della Città Metropolitana di 

Napoli,  al parcheggio delle auto o altri veicoli per la comunità scolastica; 

Considerata anche l’emergenza Covid 19 e la riorganizzazione dei servizi; 

Ritenuto opportuno, nelle more della propria responsabilità, in attesa di riscontro a quanto richiesto 

alla Città Metropolitana,   

DISPONE 

quanto segue: 

Docenti ed ATA dell’Istituto: 

1. accedere con le auto da strada interna Cancello 5; 

2. parcheggiare, fino ad esaurimento dei posti, unicamente presso area anfiteatro, con divieto assoluto di 

sostare sui marciapiedi; 

3. accedere, per la prima ora, dalle ore 7:40 alle ore 7:50, con esibizione di cartellino identificativo; 

4. registrare, su foglio notizie, i dati del proprio veicolo; 

Nota:  per le ultime ore (13:00 / 14:00/ 17:30): sarà possibile uscire dal cancello carrabile solo 5/10 minuti 

dopo il suono della campanella. 

 

Studenti: 

1. non è consentito agli studenti maggiorenni con auto accedere al parcheggio interno; 

2. è consentito accedere al cancello 3 per parcheggiare solo motorini  (con deposito a scuola 

dell’assicurazione ) o bici, nel rispetto di quanto segue: 

• parcheggiare, fino ad esaurimento dei posti, unicamente presso area già definita e antistante l’Istituto, con 

divieto assoluto di sostare sui marciapiedi e di attraversare ( in entrata) il  viale principale; 

• accedere, con motorini, a motore spento, per la prima ora, dalle ore 7:45/7:55 e 

dalle 13:20/13:30 per il turno pomeridiano; 

• garantire l’uscita prioritaria dei pedoni;  

 

Nota per le ultime ore (13:00/ 14:00/17:30): sarà possibile uscire dal cancello carrabile solo 5 minuti dopo il 

suono della campanella. 

Precisazioni per ogni eventuali incidenti a cose e a persone: ci si solleva da qualsiasi responsabilità. 

Sicura della vostra collaborazione per la salvaguardia dell’incolumità della comunità scolastica, si 

porgono cordiali saluti   

                           Il Dirigente Scolastico 

f.to prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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