Circolare n.38

Pescia, 1 Ottobre 2018
Ai Genitori
Agli Studenti
A tutto il personale

OGGETTO: accesso al parcheggio interno all’istituto e all’area di pertinenza della scuola
L’Istituto Tecnico Agrario ha registrato negli ultimi anni un notevole incremento degli iscritti, questo ha
comportato una maggior difficoltà nella gestione degli spazi interni ed esterni soprattutto nei momenti
dell’ingresso e dell’uscita da scuola degli studenti e dei docenti. Il Responsabile dei servizi di prevenzione e
Protezione ed il Collegio dei docenti ritengono congiuntamente importante ridurre l’afflusso delle macchine
nelle pertinenze della scuola in tali momenti con riferimento a quegli spazi condivisi da pedoni e automezzi.
Pertanto si comunica che da Mercoledì 3 Ottobre 2018:






dalle ore 7:45 alle ore 8:10 potranno accedere all’area di pertinenza della scuola (intendendo come
tale la zona limitata dai cancelli di ingresso e di uscita) con auto o motorini esclusivamente gli studenti
ed i dipendenti della scuola (docenti, personale ATA, ecc) al fine di parcheggiare. Mentre in tale fascia
oraria non sarà più consentito ai genitori o altri accompagnatori di accedere alla stessa con tali mezzi;
ovviamente fanno eccezione gli accompagnatori dei servizi sociali.
dal lunedì al venerdì dalle ore 12:50 alle ore 13:10 e dalle ore 13:50 alle ore 14:10 ed il sabato dalle
ore 11:50 alle ore 12:10 non sarà consentito a nessuno l’accesso o l’uscita con auto o motorini
dall’area di pertinenza della scuola. Coloro i quali avranno parcheggiato in tale spazio dovranno
aspettare il termine di tale fascia oraria per poter muovere il proprio mezzo, al fine di consentire a tutti
una fluida e sicura uscita da scuola;
nei casi di uscite anticipate non sarà consentito il transito nei termini prima specificati nell’intervanno
di tempo compreso fra i 10 minuti che precedono l’orario di uscita e i 10 minuti successivi allo stesso.

Quindi da Mercoledì 3 Ottobre, nell’area di pertinenza dell’istituto, sarà vietato il transito e lo spostamento
di automobili e motorini al momento dell’uscita degli alunni negli orari sopra specificati. Al di fuori di tali
orari, ogni mezzo dovrà procedere a “passo d’uomo” in tale zona.
Nella consapevolezza del possibile disagio che tali disposizioni potranno generare in un primo momento, credo
tutti condividano come compito primario dell’Istituzione scolastica sia quella di tutelare in ogni momento per
quanto possibile la sicurezza di tutti.
Confido nella collaborazione di tutti per garantire alle studentesse e agli studenti un’uscita ed un’entrata a
scuola più sicura.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Maffei

