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CIRCOLAREN. 12

A docenti, alunni e loro famiglie dei Licei e dell'I.P.S.A.
Al D.s.g.a.
Al personale ATA dei Licei e dell'I.P.S.A.
All'Albo pretorio on line

(Circolari e Comunicazioni alle famiglie)
SEDE

Oggetto: circolazione cortile plesso viale dei Fiori e chiusura cancelli.

Ritenuto necessario ridurre i rischi in corrispondenza del cancello principale d'ingresso di Viale dei
Fiori e all'intemo del cortile del plesso di viale dei Fiori;
Considerato che già in passato si è ritenuto opportuno intervenire in tale direzione;
Ritetruto che è necessario assicurare una maggiore vigilanza dentro il perimetro della scuola, a
garanzia degli alunni, del personale e delle strutture scolastiche;
Considerata la positiva esperienza degli anni scolastici precedenti;

SI DISPONE QUANTO SEGUE
l- Con inizio dal 16 settembre 2021 il cancello di Viale dei Fiori sarà utilizzato solo per

l'accesso al cortile, con divieto di uscita di ogni mezzo motorizzato. Conseguentemente alle
ore 8:30, subito dopo I'accesso degli alunni, sarà chiuso al traffico, consentendo il transito
solo ai pedoni. Eventuali accessi - in caso di necessità - di mezzi motorizzati dovranno
essere richiesti in bidelleria. Si raccomanda tuttavia di :utilizzarc, dopo le ore 8:30 il cancello
di via Marzabotto sia per I'entrata che per l'uscita.

2- L'uscita dei mezzi motoizzati awerrà sempre attraverso il cancello secondario, in via
Marzabotto. Il cancello di via Marzabotto resterà aperto per I'entrata e l'uscita durante tutta
la giomata scolastica.

3- E' quindi istituito un unico senso di marcia all'interno del cortile della scuola, in senso
antiorario dal cancello di Viale dei Fiori verso il cancello di via Marzabotto e viceversa.

4- I genitori con automezzo potranno attendere i figli fuori dall'uscita di tutti i cancelli,
compreso quello di Viale dei Fiori. Si raccomanda ai genitori di evitare - salvo casi di
necessità - I'ingresso nel cortile per accompagnare o prelevare i figli.

5- Durante la ricreazione - per ragioni di sicurezza - tutti i cancelli resteranno chiusi.
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Il Direttore s.g.a. curerà la realizzazione pratica di quanto sopra disposto.
Si ricorda che la non ottemperanza delle presenti prescrizioni rappresenta violazione delle regole
del Codice della strada e come tale è sanzionabile.
Tutti gli alunni del Liceo e dell'l.P.S.A. sono tenuti ad informare le famiglie.




