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Ai Sig. Genitori/Tutori degli alunni  

delle scuole dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano 

 

Al sito web 

 

Circolare n. 9 permanente 

 

Oggetto: Divieto di parcheggio o di sosta temporanea 

 

Nel rispetto dell’Art. n. 25 - Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica, del 

regolamento d’Istituto pubblicato sul sito web della scuola sezione documenti, con prot. n. 

1087 del 10.02.2020, di seguito riportato: 

 

“1. È consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi 

ne fa le veci di alunni portatori di handicap o alunni infortunati per un ingresso ed un’uscita 

più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni;  

2. L’accesso ed il parcheggio di autovetture, moto e scooter negli spazi recintati della 

scuola sono riservati esclusivamente al Dirigente Scolastico, ai docenti ed al personale 

A.T.A. nei limiti degli spazi consentita dalla capienza ed agibilità dell’area;  

3. È consentito l’accesso ad altri mezzi solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

4. Per il Plesso di Santa Croce (Infanzia e Primaria) il rilascio del Pass è di competenza del 

Comune, previa autorizzazione del DS. Avrà validità per tutta la durata dell’incarico per il 

personale docente e ATA e validità annuale per i genitori o tutori di alunni non 

deambulanti.” 

 

Si vieta il parcheggio o la sosta temporanea di qualsiasi mezzo nelle aree di pertinenza della 

scuola, per permettere ai vostri figli, attività ricreative e/o attività didattiche in totale 

sicurezza, nonché un corretto e sano  defluire all’entrata ed all’ uscita della scuola. 

 

 

Cordiali Saluti  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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