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OGGETTO: S
PARCH

   

Come di consueto, gli s
piazzale antistante la scuo
campanella. 

 
In proposito si ricorda che

trasporto, la necessità che 
dei pullman per non determ

 
PARCHEGGIO

 

In occasione dei lavori 
dell’ampiezza del varco accessi
ore 7.45 alle ore 8.15 e
antistante il supermercato Ca
 

Alle ore 12.00 ed alle o
alunni e, soltanto successivamen
 

Si raccomanda, inoltre, di 
docenti che, nella mattinata, p
parcheggiare in modo da non os
i vigili del fuoco o da impedire l’u

  
 

    Confidando nella consueta co
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ETTO: SOSTA PIAZZALE SCUOLA - STUD
PARCHEGGIO AUTO - DOCENTI E ATA 

o, gli studenti che arrivano anticipatame
la scuola ed entrano nell’Istituto al su

rda che più volte è stata segnalata dagli a
à che gli studenti NON si fermino nelle 
n determinare situazioni di pericolo. 

HEGGIO AUTO NEL CORTILE DEL LICEO

i lavori di ampliamento in corso ed i
 accessibile, è precluso l’accesso alle a

8.15 ed i docenti potranno utilizzare
rcato Cadoro o quello delle piscine. 

d alle ore 13.00 i docenti dovranno conse
sivamente, uscire con l’auto dal parcheggio

oltre, di lasciare liberi i posti delimitati da
tinata, prestano servizio sia a Mazzocco 
 non ostruire le vie di fuga e/o di accesso p

pedire l’uscita di altre auto.  

ueta collaborazione, con l’occasione si porg
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TORI - ATA 

STUDENTI 
E ATA  

ipatamente, sostano nel 
o al suono della prima 

 dagli autisti delle ditte di 
o nelle aree di manovra 

 

LICEO 

o ed in considerazione 
o alle autovetture dalle 
utilizzare il parcheggio 

o consentire l’uscita degli 
rcheggio della scuola. 

ati dalla linea bianca per i 
zzocco che in Sede e di 
ccesso per i soccorsi e per 

 si porgono cordiali saluti  
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