Comunicazione n. 100

Como, 29.01.2021
Ai genitori
Agli alunni
Al personale docente ed ATA
sede

Oggetto: parcheggio interno e utilizzo parcheggio limitrofo
Si ricordano con la presente comunicazione le regole per l’utilizzo del parcheggio interno e
limitrofo alla scuola (parcheggio supermercato Carrefour).
In merito al parcheggio interno della scuola, si ricordano le norme basilari al fine di evitare
assembramenti ed ingorghi, con pericolo per i pedoni nelle pertinenze dell’edificio:
- All’interno delle pertinenze della scuola è consentito circolare rispettando la velocità
massima indicata dagli appositi cartelli
- E’ vietato parcheggiare fuori dagli spazi delimitati
- E’ assolutamente vietato il parcheggio negli spazi antistanti l’ingresso esterno lato
via Varesina della palestra in quanto, come già rilevato dai VV.FF., si determina
intralcio in caso di accesso dei mezzi di soccorso
- E’ concesso l’utilizzo del parcheggio al personale della scuola (docente ed ATA)
limitatamente agli spazi appositamente delimitati
- E’ concesso l’utilizzo delle pensiline per i motocicli degli studenti; si ricorda al
personale il divieto di parcheggio auto nei posti sotto le pensiline
- E’ concesso l’utilizzo del parcheggio per gli studenti automuniti solo a decorrere
dalla seconda ora di lezione e solo negli spazi consentiti
- È vietato l’accesso alle auto dei genitori che accompagnano i figli all’ingresso o
uscita
- E’ vietato lo stazionamento delle auto dei genitori in prossimità degli ingressi e
lungo la via Colombo tra la scuola e il parcheggio del supermercato.
In merito al parcheggio limitrofo del Carrefour, si ricorda che il direttore del supermercato
gentilmente concede all’utenza della scuola l’utilizzo del parcheggio laterale; si prega
pertanto di parcheggiare o stazionare per il carico e scarico nell’area di parcheggio laterale
del Carrefour di fronte alla via Varesina e lasciare libera la zona parcheggio davanti
all’ingresso del supermercato che deve rimanere a disposizione della clientela del
supermercato.
Sono certa di una vostra collaborazione e vi ringrazio anticipatamente.
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