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Oggetto: chiarimenti sugli orari di accesso con veicolo personale in entrata e in uscita del personale scolastico 
plesso Siani e plesso Staglie- periodo 28 settembre 2 ottobre 
 

PERIODO DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 
 

Come già definito nel regolamento di Istituto sono state definite precise disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di 
pertinenza del plesso Siani di Via Leopardi n. 10 e del plesso Staglie, via Perillo. 
Quest’ anno, in virtù della complessa articolazione oraria delle entrate ed uscite degli alunni dettate dalle misure 
contenitive Covid 19 che segue una pianificazione oraria a breve termine, risulta più che mai fondamentale rispettare 
alcuni aspetti già normati e opportunamente adattati alla situazione contingente. 
I chiarimenti sono riferiti al periodo di accoglienza 28 settembre 2 ottobre, ne seguiranno ulteriori per l’orario 
definitivo. 
Nell’invitare il personale tutto alla lettura dettagliata di quanto disposto nel Regolamento di Istituto, pubblicato sul 
sito della scuola nell’area REGOLAMENTI, si chiarisce quanto segue: 
 
 

PLESSO SIANI VIA LEOPARDI-10 
Per il personale scolastico: 
È possibile parcheggiare solo nell’ area del piazzale a verde laterale al plesso. 
L’accesso dei veicoli all’area area del piazzale a verde laterale è consentito entro e non oltre le 7.50 o dalla seconda 
ora in poi, pertanto, il personale scolastico intenzionato ad avvalersi di tale spazio per la sosta auto deve anticiparsi 
entro l’orario precisato. 
Dopo tale orario i cancelli saranno chiusi con accesso interdetto ai mezzi di trasporto. 
Prima delle ore 7.50 e dopo la seconda ora è consentita l’apertura momentanea del cancello ma tutti i veicoli 
autorizzati entreranno e usciranno a passo d’uomo, prestando la massima attenzione e assicurandosi dell’assenza 
di alunni nel piazzale. 
L’accesso degli alunni è consentito esclusivamente agli orari di entrata definiti. 
 

PLESSO STAGLIE VIA PERILLO-54 
 
Per il personale scolastico: 
È possibile parcheggiare solo nell’ area individuata all’interno del plesso. 
Nei giorni lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 non sarà possibile sostare nell’ area individuata all’interno del plesso 
in quanto riservata alle postazioni per consegna patto di corresponsabilità e informative varie ai genitori ( In caso di 
pioggia si applicheranno le regole da applicare da giovedì). 
A partire da giovedì l’accesso dei veicoli all’area riservata è consentito entro e non oltre le 7.50 o dalla seconda ora 
in poi, pertanto, il personale scolastico intenzionato ad avvalersi di tale spazio per la sosta auto deve anticiparsi 
entro l’orario precisato. 
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Dopo tale orario i cancelli saranno chiusi con accesso interdetto ai mezzi di trasporto. 
Prima delle ore 7.50 e dopo la seconda ora è consentita l’apertura momentanea del cancello ma tutti i veicoli 
autorizzati entreranno e usciranno a passo d’uomo, prestando la massima attenzione e assicurandosi dell’assenza 
di alunni nel piazzale. 
L’accesso degli alunni è consentito esclusivamente agli orari di entrata definiti. 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno a passo d’uomo, prestando la massima attenzione e assicurandosi 
dell’assenza di alunni nel piazzale. 
La riapertura del cancello è prevista dopo l’uscita di tutti gli alunni e, quindi, solo dopo che tutti siano defluiti. 
È vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti. 
È vietato far sostare i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio. 
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