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Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al Direttore SS.GG.AA. 

Al Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza del Liceo Scientifico “G. Spano” 

Vista la necessità di garantire la sicurezza di chi si serve dei percorsi pedonali (e di permettere lo 

svolgimento delle attività di Scienze motorie e sportive negli spazi destinati alla disciplina) e 

considerato che il numero dei parcheggi tracciati non può soddisfare evidentemente la richiesta 

di sosta di tutti i veicoli dell’utenza, si dispone quanto segue: 

Sono spazi destinati esclusivamente all’attività sportiva, esclusi pertanto dalle aree adibite a 

parcheggio:   

• l’ex campo da basket, compreso tra la vecchia ala dell’edificio e la vecchia palestra; 

• l’ex campo di pallavolo, compreso tra la vecchia palestra e vecchio muro di recinzione;  

• il campo di pallamano, compreso tra la vecchia palestra, la nuova ala dell’edificio e il 

vecchio muro di recinzione;  

• gli spazi limitrofi e circostanti la nuova palestra;  

•  il campo di calcetto. 

 

Il parcheggio nelle aree dedicate è consentito solo al personale in servizio nel Liceo, a persone 

autorizzate (fornitori, operai, dipendenti imprese edili o di manutenzione impegnate, a vario titolo, 

nell’istituto, esperti esterni, tecnici, ecc.).  

Sono autorizzate al parcheggio o alla sosta fino all’ingresso dedicato le auto che trasportano 

persone con disabilità.  

A studentesse e studenti è vietato introdurre autoveicoli, di qualsiasi cilindrata (comprese le 

miniauto) e usufruire dei parcheggi auto, destinati esclusivamente al personale della scuola.  

Sono spazi esclusivamente destinati al parcheggio delle moto e delle biciclette (mai le auto):  

• l’area intorno all’ulivo, alla sinistra del cancello di accesso di via Turati, intorno alla quale è 

severamente proibito parcheggiare veicoli diversi da ciclomotori e il cui accesso deve 

essere sempre lasciato libero per consentire la sosta degli stessi per tutta l’ampiezza 

disponibile dell’area.  

• È inoltre possibile la sosta dei ciclomotori oltre la prima rampa d’accesso al piazzale, subito 

dopo l’area intorno all’ulivo, ma solo ed esclusivamente sul lato immediatamente a ridosso 

della suddetta area. In nessun caso i motorini potranno essere lasciati lungo gli altri lati 



 

delimitanti il piazzale, e in particolare accanto – quando non addirittura in mezzo o davanti 

– ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti.  

• È vietato parcheggiare i ciclomotori tra le auto, negli stalli ad esse destinati, davanti alle 

aiuole a protezione degli alberi o accanto ad esse e in ogni caso nel piazzale destinato al 

parcheggio delle auto dei docenti, sulle rampe di accesso e sui passaggi pedonali.  

Le moto potranno essere introdotte solo all’inizio delle lezioni, e non nelle ore intermedie, e 

potranno uscire dal parcheggio solo al termine delle stesse. Si avvisano, in particolare gli studenti 

e le studentesse, che sia al momento d’ingresso che di uscita dal piazzale il ciclomotore deve 

essere condotto con la massima cautela e al minimo della velocità possibile. È vietata ogni tipo di 

manovra “azzardata” e pericolosa per l’incolumità dei pedoni. 

Si raccomanda agli studenti e alle studentesse di parcheggiare il proprio ciclomotore in modo da 

occupare uno spazio consono e di ridurre le distanze con i ciclomotori accanto in modo tale da 

venire incontro alle necessità di tanti altri compagni e compagne, così da permettere la sosta di 

quanti più ciclomotori possibile.  

Sono spazi destinati esclusivamente al parcheggio delle autovetture: 

• l’area con accesso da Via Monte Grappa, destinata al personale ATA e alla Dirigenza; 

• l’area con accesso da via Turati, riservata esclusivamente al personale Docente, tranne 

che per la zona con gli stalli destinati al parcheggio delle moto e sopra indicata. 

Le auto dovranno essere parcheggiate rispettando la segnaletica orizzontale lungo il perimetro, e 

in colonna nella parte centrale dello spazio ad esse dedicato, facendo attenzione a non 

precludere il transito e la manovra ad altri autoveicoli.  

Poiché il cancello viene chiuso automaticamente dal personale ATA dopo le 8:15, qualora i 

docenti utilizzino i parcheggi in ore diverse, si raccomanda di provvedere, sia in entrata che in 

uscita, alla sua chiusura. Solo in tal modo è possibile che l’uso sia interdetto a persone non 

autorizzate ed estranee all’Istituto.  

Giova infine ricordare che parcheggiare all’interno della scuola non è un diritto, né per i docenti 

né per gli studenti, ma una possibilità sfruttabile finché ci siano gli spazi disponibili e siano rispettate 

le norme di sicurezza: qualora lo spazio disponibile sia esaurito, studenti, studentesse e docenti 

dovranno parcheggiare all’esterno.  

Valga la presente come avviso: la mancata osservanza di queste poche regole porterà alla 

rimozione tutti i veicoli ai quali l’accesso è interdetto o che siano stati parcheggiati al di fuori degli 

spazi indicati.   

 

 

 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993 
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