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Circolare n. 431 

Sede Brembio 
 Al personale Docente e ATA 

Agli alunni 
Al DSGA 

Al sito area news 
Al R.E. area bacheca 

 
 
Oggetto: Piano parcheggio interno e spazi comuni 
 
 
Si comunica che a partire dal 06/05/2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento degli spazi esterni 
di pertinenza dell’Istituzione Scolastica che prevede un piano di viabilità e parcheggi come indicato 
nella piantina allegata. 
 
Nella piantina sono individuabili i parcheggi destinati alla sosta dei mezzi e le aree adibite alla 
ricreazione secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che 
prevede una divisione tra la zona carrabile e le zone destinate ai pedoni.  
 
Il nuovo piano prevede una netta divisione tra la zona carrabile e le zone per i pedoni che dovrà 
essere rigorosamente rispettata da tutti. 
 
La richiesta di poter usufruire del parcheggio interno va rinnovata mensilmente in modo da 
consentire una turnazione nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità di posti. 
 
L’accesso all’Istituto dal cancello principale dei veicoli autorizzati è come di seguito regolato:  
 
Entrata (rigorosamente prima dell’ingresso degli studenti)  
• dalle 07:30 alle 07:45 
 
Uscita: (rigorosamente dopo il deflusso degli studenti)  
• dalle 13:15 alle 13:30  
• dalle 14:15 alle 14:30  
• dalle 15:15 alle 15:30 e al termine delle eventuali attività pomeridiane.  
 
Nel corso della mattinata al termine di ogni ora di lezione, escluso il periodo di svolgimento della 
ricreazione, il personale autorizzato potrà richiedere ai collaboratori l’apertura momentanea del 
cancello carraio.  
 
N.B. 
Le zone di sosta per le automobili sono destinate a: 

• persone con difficoltà deambulatoria (aree gialle)  
• persone che ne faranno richiesta con giustificativo al Dirigente Scolastico (aree bianche). 
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La zona destinata alle due ruote sarà a disposizione fino ad esaurimento posti e sempre dietro 
richiesta presentata al Dirigente Scolastico nel parcheggio N°2. 
 
Il parcheggio per la minicar sarà a disposizione fino ad esaurimento posti e sempre dietro richiesta 
presentata al Dirigente Scolastico nel parcheggio N°1. 
 
Si allega modulo di richiesta parcheggio. 
 
Roma, 3 maggio 2019 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 


