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CIRCOLARE N. 24 - A.S. 2018/19 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 

All’Albo d’Istituto – Sito Web 

PLESSO TORREGGIANO “PADRE PINO PUGLISI” 

 

 

OGGETTO: Traffico e sosta veicoli cortile della scuola - plesso Torreggiano “Padre Pino Puglisi”.  

 

 

Si segnala l’urgenza della problematica del traffico nei momenti di entrata e di uscita degli 

alunni del plesso Torreggiano “Padre Pino Puglisi”, a causa della sosta poco ordinata di autoveicoli 

all’interno del cortile della scuola. 

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli alunni e ai familiari che li accompagnano, si 

ritiene necessario chiedere ai genitori di accedere all’interno del perimetro scolastico solo per il 

tempo strettamente necessario all’ingresso e all’uscita. 

Le SS.LL. eviteranno di sostare con le automobili per tempi eccessivi nelle pertinenze esterne 

dell’edificio scolastico e provvederanno a parcheggiare il veicolo in modo ordinato. 

Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da 

non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l’accesso e la manovra degli 

scuolabus comunali e dei mezzi di soccorso.    

L’entrata e l’uscita dal parcheggio, soprattutto quando coincide con quella degli studenti, deve 

avvenire con la massima prudenza. 

L’istituto non risponde, comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli 

poiché il cortile non è specificamente custodito.  

È assolutamente vietato parcheggiare sui punti di raccolta in caso di evacuazione, creando 

ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite 

di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.  

Si comunica, inoltre, che la Polizia Municipale, su sollecitazione di questa direzione, porrà in atto le 

misure più idonee per regolamentare e disciplinare il transito e la sosta nell’area antistante il plesso 

scolastico, attraverso la presenza di un ausiliario del traffico e mediante la realizzazione di apposita 

segnaletica orizzontale. 

Confidando nella vostra fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti 

 

I Docenti informeranno le famiglie, mediante consegna agli alunni di copia della presente circolare. 

 

Petrosino, 15/09/2018 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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