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Circ. n 449 del 01/03/2020.                                                                                                               

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al RSPP 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Corretto uso area parcheggio autoveicoli pertinenza IIS G. Salvemi/E.F. Duca D'Aosta 

con accesso da Via Giusti n.27 

Il Dirigente Scolastico 

Costatata con rammarico  

- che ogni giorno diventa sempre più complicato accedere all’area parcheggio autoveicoli 

dell’IIS G. Salvemi/E.F. Duca D'Aosta con accesso da Via Giusti n.27 da parte dei docenti 

che devono compiere le manovre in piana sicurezza per la sosta del proprio autoveicolo 

debitamente autorizzato dal Comune di Firenze previo pagamento di onere economico a 

valere sulle casse dello stesso Comune  

In particolare rileva: 

- la presenza di biciclette legate alla recinzione che causa difficoltà di parcheggiare correttamente, e 

che per tale motivo possono facilmente verificarsi danni al veicolo ivi presente in sosta quali per es: 

(rigature, bozze);  

- la presenza di motocicli parcheggiati in maniera non corretta così da impedire le manovre di sosta 

in piena sicurezza. Nello specifico ricordo che esiste un parcheggio esclusivamente dedicato agli 

studenti più un’area della pertinenza delimitata e utilizzabile anch’essa al parcheggio dei 

motoveicoli;  

- la presenza di veicoli a 4 ruote utilizzabili anche da 14enni.  
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In quest’ultimo caso ricordo che l'utilizzo del parcheggio per qualsiasi autoveicolo o motoveicolo 

è a pagamento per i docenti, affinché gli stessi possano accedere più semplicemente all'edificio, e 

poter entrare a lezione in tempo. 

Dispone quanto segue 

1. Gli studenti dovranno parcheggiare il proprio motoveicolo all’interno del parcheggio a 

ciò dedicato o nell’area di pertinenza riservata appositamente delimitata. 

2. I docenti dovranno parcheggiare il proprio autoveicolo o motoveicolo nell’area di 

pertinenza con accesso da Via Giusti n.27  

3. Gli studenti e i docenti dovranno parcheggiare le proprie bici nelle apposite rastrelliere 

presenti in prossimità dell’entrata all’istituto Via Giusti n.27 

 

Ricorda 

- che la buona educazione ed il senso civico sono i valori ai quali tutti i cittadini devono 

conformarsi; 

- che il rispetto delle regole sono alla base della convivenza di una Comunità.  

                                                                        

                                                   

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Luca Stefani 

                      (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 


