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  Comunicazione n. 50      Como, 25.10.2021 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al D.S.G.A.  
Al personale docente ed ATA 

sede 
 
Oggetto: Accesso auto nel cortile di pertinenza dell’istituto  
 
Facendo seguito alla comunicazione n. C44 dello scorso 14 ottobre, che si allega 
alla presente, si rende necessario adottare delle misure di tutela della sicurezza 
all’interno dell’istituto, volte a limitare al massimo il traffico veicolare nelle pertinenze 
della scuola che possa comportare il rischio di investimento del personale e degli 
studenti della scuola. 
 
Per tale motivo si dispone che: 
 

 Il cancello carraio di USCITA verso Via Colombo rimanga chiuso fino alle ore 
8:45 

 Il cancello carraio di INGRESSO da Via Colombo rimanga chiuso dalle ore 
12:10 alle ore 14:20 (sabato fino alle ore 13:20) 

 
L’ingresso e l’uscita rimangono liberi dalle ore 8:45 alle ore 12:10 per permettere 
all’utenza l’accesso alla segreteria, previa prenotazione telefonica con l’ufficio 
interessato e esibizione della certificazione verde covid. 
 
Certa di una vostra comprensione in merito alla decisione assunta che è volta alla 
tutela della sicurezza dei Vs. figli e del personale tutto, vi ringrazio anticipatamente. 
 
 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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  Comunicazione n. 44        Como, 14.10.2021 
 

Agli alunni 
Ai genitori  

Al personale docente ed ATA 
sede 

 
Oggetto: parcheggio auto e decoro del cortile dell’istituto   
 
Con la presente lettera si intende richiedere la collaborazione di tutta la comunità scolastica, ed in 
particolare degli studenti e dei genitori, su alcune problematiche che riguardano l’utilizzo del 
parcheggio interno e il decoro degli spazi verdi, compromettendo, se sottovalutate e trascurate, la 
salute e la sicurezza di tutti noi e il decoro del nostro ambiente di vita.   
Si chiede ai docenti di sensibilizzare gli studenti, utilizzando questa comunicazione quale spunto di 
riflessione con i ragazzi sulle norme del vivere civile insieme in una comunità. 
 
In primis, si richiamano gli studenti ad una cura e un rispetto per gli spazi del giardino e del cortile 
della nostra scuola; tutti i rifiuti prodotti durante gli intervalli ricreativi devono essere smaltiti nei 
contenitori appositi e non buttati per terra (sono presenti due contenitori rifiuti nei pressi dell’ingresso 
principale A).  
 
Si ricordano poi le norme basilari relative all’utilizzo parcheggio interno della scuola, 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 o non occupando correttamente lo stallo (si 
vedono auto parcheggiate metà nel posto auto e metà fuori) 

- 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 

- È vietato l’accesso alle auto dei genitori che accompagnano o prendono i propri figli all’inizio 
o fine delle lezioni 

- 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 

- E’ vietato occupare i posti destinati alle persone disabili, senza averne il diritto. 
 
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 dello stesso. 
 
Sono certa di una vostra collaborazione e vi ringrazio anticipatamente. 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 


