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OGGETTO: Parcheggi in sicurezza ai sensi del D.L.GS 81/2008 nei plessi del Liceo Classico e dell'LT.T..

Per owi motivi di sicurezza è assolutamente necessario regolamentare l'utilizzo dei parcheggi per gli
utenti della segreteria e dei plessi Liceo Classico e LT.T. ,di Via Mattia Preti n. 1, in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e alle norme di sicurezza anti COVID-19.
E' assolutamente vietata la sosta - anche temporanea - nella via antistante i cancelli di accesso
all'edificio scolastico del Liceo Classico e deII'LT.T..
Possono essere utilizzati in maniera ordinata i seguenti siti:

• Il parcheggio con entrata dal cancello piccolo di via Mattia Preti usando solo gli spazi perimetrali;
• Il parcheggio antistante la palestra con entrata dal cancello di via Catona ,

Tutti gli utenti, incluso il personale scolastico, non dovranno in alcun modo creare intralcio, né difficoltà di
manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra agli mezzi di soccorso.
Dovranno essere osservate scrupolosamente le norme del codice della strada e quanto stabilito in tema di
sicurezza all'interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza.
In particolare:
1. Divieto di parcheggiare davanti gli stalli in ingresso;
2. Occupare esclusivamente gli spazi perimetrali;
3. Condurre i mezzi "a passo d'uomo";
4. Precedenza sempre e nessun intralcio ai pedoni.

Il Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ferrazzo Antonietta

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)
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