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CIRCOLARE N° 25 

Priverno, 21/09/2020. 

Alle famiglie degli alunni del plesso  

della scuola secondaria di primo grado di Montanino 

Al personale scolastico  

Al sito web 

 
OGGETTO: Regolamentazione dell’ingresso degli alunni e del personale in servizio nel cortile 
antistante il plesso di Montanino. 
 

Per garantire un ordinato e sicuro accesso degli alunni  al plesso di Montanino, si raccomanda 
alle famiglie quanto segue: 

⮚ Limitare il più possibile l’ingresso delle automobili nell’area antistante il cancello di 
pertinenza scolastica soprattutto negli orari coincidenti con l’entrata ed uscita degli alunni; 

⮚ Disciplinare il parcheggio dei veicoli in modo da non creare intralcio alla viabilità pedonale ; 
⮚ Avere una guida prudente e rispettosa delle presenze dei minori in arrivo a scuola; 
⮚ Non sostare con le automobili dinanzi l’ingresso di accesso all’istituto. 

 
Sicuri che l’incolumità dei nostri alunni rappresenti una priorità per tutti, si richiede 

massima collaborazione in attesa di un intervento già sollecitato da parte delle autorità competenti 
per la regolamentazione del traffico e la creazione di un passaggio pedonale. 

 
Al personale scolastico 
 

Per motivi di sicurezza è fatto divieto di ingresso al personale in servizio presso la sede 
centrale  con i veicoli nel parcheggio esterno della scuola-delimitato dal cancello verde- nelle fasce 
orarie di ingresso ed uscita degli alunni (10 minuti prima e 10 minuti  dopo l’entrata e l’uscita). 
Per lo stesso motivo è vietato il parcheggio lungo la strada di accesso al plesso e nel lato destro della 
carreggiata interna (sotto i pini) per evitare intralcio e restringimento del percorso degli alunni in 
arrivo a scuola; le automobili andranno parcheggiate con il massimo ordine evitando situazioni di 
possibile intralcio. 
L’entrata e l’uscita dal parcheggio deve essere svolta, comunque, con la massima attenzione.  
 
 
 

 
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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