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Prot. n° 3488  Genova 29.09.2013 
 
CIRCOLARE N.30 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: accesso al parcheggio della scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Richiamata la circolare n. 16 del 16.09.2011 che si allega; 

Nel ricordare che il parcheggio non è un diritto ma un servizio invita tutti ad osservare, quelle 

che ritiene siano ovvie misure di comportamento per l’accesso e la sosta; 

- che la I.S.A e il dirigente scolastico non risponde di eventuali danni, furti, manomissioni e 

chi entra e sosta lo fa assumendosi tutte le responsabilità connesse a danni a persone o 

cose che dovesse causare. 

INFORMA 

1. che la sbarra di accesso da via Sturla rimane aperta nei seguenti orari: 

dal lunedì al sabato dalle : 7,20 – 9,00  e 11,55 – 14,35 

In orari non coincidenti con quelli indicati la sbarra rimane chiusa, pertanto chi dovesse uscire 

o entrare, deve richiederne, ove ne ricorrano le autorizzazioni, l’apertura alla postazione 

d’ingresso dell’istituto recandovisi personalmente e facendosi identificare. 

Non è ovviamente permesso l’espediente di sollevare o forzare l’apertura della 

sbarra. Vale la pena di ricordare che tale espediente, purtroppo già recentemente 

verificatosi, ha comportato la rottura della sbarra e la sua sostituzione con un 

esborso da parte della scuola. 

Chiunque sarà sorpreso a forzare l’apertura della sbarra sarà oggetto di provvedimento 

disciplinare e rimborso delle spese di riparazione; 

2. che verrà installata un telecamera, puntata sulla zona dell’ingresso carrabile, con lo scopo 

di rilevare eventuali effrazioni e permettere di emettere provvedimento disciplinare e  

l’addebito della riparazione al responsabile; 

3. che agli studenti è consentito esclusivamente l’accesso e il parcheggio di moto e motorini 

(veicoli a due ruote) nella zona sottostante il muro di sostegno di via Sturla ma non in 

corrispondenza della porta che funge da uscita di sicurezza e non nell’area utilizzata per 
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attività ginniche all’aperto (il limite è la proiezione orizzontale della passerella pedonale di 

accesso da via Sturla). Chiunque trasgredisca la presente disposizione sarà oggetto di 

sanzione disciplinare della sospensione di una giornata con lavori socialmente utili o in casi 

più gravi con sospensione dalle lezioni; 

4. I docenti devono esporre sul cruscotto dell’auto il tagliando di permesso rilasciato dal 

DSGA. Chi ne sia sprovvisto è pregato di richiederlo.  

La presente disposizione organizzativa ha il duplice scopo di, individuare eventuali auto non 

autorizzate, permettere di comunicare tempestivamente con il docente in caso di guasti 

improvvisi (urti, furti, pericolo improvvisi, allarmi fuori controllo, intralci per lavori 

urgenti….). 

 

Allegati – Circolare n.16 del 16.09.2011 
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