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SEDI

AVVISO N° 265/2017
Oggetto: Parcheggio mezzi di trasporto.
Si invitano gli interessati che non ancora avessero provveduto, a consegnare
entro il giorno 23/10/2017, all’Ufficio Protocollo, la richiesta per l’autorizzazione al
parcheggio dei mezzi di trasporto negli spazi interni di pertinenza dell’Istituto.
Si ricorda che le auto vanno condotte a passo d’uomo e parcheggiate nel cortile
interno (zona ex Ufficio Tecnico), e nelle adiacenze del campetto sportivo gli spazi
retrostanti l’area Laboratori e il campetto sportivo multifunzionale.
Il personale ATA è autorizzato a parcheggiare negli spazi compresi tra l’Ala del
nuovo Corpo di Fabbrica ed il confine perimetrale di via Falco.
I motorini vanno condotti con motori spenti e parcheggiati nel cortile interno in
prossimità del Locale Caldaie, lasciando libere porte di accesso che insistono in
quella zona.
E’ fatto divieto di parcheggiare in prossimità:
a) delle scale di emergenza;
b) delle porte di accesso all’edificio, della palestra e dei campi sportivi;
c) nella parte adiacenti le porte di uscita della zona Laboratori;
d) in corrispondenza dei cartelli segnalanti i “Punti di Raccolta”.
I modelli per le suddette richieste possono essere scaricate dal sito web dell’Istituto.
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