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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  ENTRATA 
NORME PER L’INCOLUMITA’ DEGLI STUDENTI 

 

Considerate le condizioni climatiche, a partire dal 21 OTTOBRE 2015, gli studenti 
sono autorizzati ad accedere nell’atrio alle ore 7.45 in attesa del suono della campanella. 

Anche gli studenti che hanno le loro aule nella palestrina, dovranno entrare ed attendere il 
suono della campanella nell’atrio della sede. 

Con l’occasione si impartiscono alcune norme di particolare rilievo che mirano a 
salvaguardare l’incolumità degli studenti nelle fasi di entrata e uscita degli alunni dal Liceo. 

1. ACCESSO MOTORINI 

Accade sempre più di frequente che gli studenti nell’accedere alla scuola con il motorino o con 
la moto accelerino la velocità subito dopo essere entrati nel piazzale del Liceo raggiungendo lo 
spazio destinato al parcheggio con un andamento assolutamente inaccettabile. 

A tal proposito per motivi di sicurezza, si dispone che gli studenti che intendono parcheggiare 
il motorino negli spazi dell’Istituto, accedano dal cancello fino alla zona riservata al parcheggio a 
passo d’uomo, evitando di superare le autovetture. 

  Eventuali comportamenti non conformi alle presenti disposizioni saranno sottoposte al 
consiglio di classe. 

2. ACCESSO CON LE AUTOMOBILI 

     Lo stesso comportamento va tenuto nell’accedere alla scuola con le automobili. 

3. SOSTA NEL PIAZZALE DI TRANSITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Date le segnalazioni pervenuteci dall’ACTV, si ribadisce che la consuetudine degli studenti di 
sostare all’uscita dalla scuola lungo i marciapiedi immediatamente fuori dal liceo, nella zona ove 
transitano gli autobus per il trasporto scolastico, determina situazioni di gravi rischi . 

Si invitano, pertanto gli studenti che NON devono salire sugli autobus, una volta fuori dal 
cancello, ad allontanarsi velocemente dalla zona così da non intralciare la movimentazione dei mezzi 
di trasporto. 

4. USCITA DALLA SCUOLA 

Inoltre, gli studenti che si devono recare in stazione a piedi potranno uscire anche dal 
cancello della palestra così da alleggerire il numero degli studenti che esce dal cancello principale. 

Certi che le studentesse e gli studenti del Liceo Berto sappiano cogliere l’importanza 
di queste indicazioni, dando il loro contributo per la sicurezza di tutti e consentendo agli 
autisti di svolgere il proprio lavoro in modo più sereno, si porgono cordiali saluti       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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