
Ai Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: modalità di accesso e parcheggio mezzi di trasporto nelle aree interne del Liceo 

 

 

Per opportuna conoscenza si comunica che la nuova disciplina degli accessi al Liceo entra in vigore 

dal 10 gennaio 2011.  

Tenuto conto delle seguenti esigenze: 

- afflusso di un elevato numero di studenti e  personale della scuola che accedono a piedi 

- utilizzo di biciclette e motorini 

- utilizzo di automobili parcheggiate negli spazi interni 

 

allo scopo di salvaguardare la sicurezza delle persone, l’ordinato defluire dei mezzi, la possibilità di 

accesso immediato di mezzi di soccorso e di emergenza, la delimitazione delle vie di fuga e dei 

punti di raccolta, il posteggio razionale delle auto del personale 

 

vengono date le seguenti indicazioni: 

1. Ingresso delle auto esclusivamente dal primo cancello, appositamente riaperto, dove è 

installata la barra automatica e il sensore di riconoscimento delle tessere 

2. il parcheggio delle auto è riservato esclusivamente al personale del Liceo. 

3. il parcheggio dei ciclomotori è ammesso sia per il personale che per gli studenti, ma solo 

negli appositi spazi (piazzale e “golfo” lungo via Leone Leoni. Il Liceo non è responsabile 

della custodia dei mezzi di trasporto. 

4. il parcheggio delle biciclette è previsto nelle apposite rastrelliere 

5. non sono ammessi parcheggi nelle zone di accesso (rampa, veranda, ecc.), nei punti di 

raccolta e nelle zone interessate da vie di fuga.  

6. va rispettato il senso unico di marcia negli spazi interni 

7. chiusura al traffico motorizzato dell’area compresa tra il muro su via Leone Leoni e la 

fioriera del terrazzo/scale  di accesso. Tale area è riservata ai pedoni, alle biciclette e ai 

mezzi di soccorso. 

8. il cancello attualmente utilizzato per l’ingresso (secondo cancello, o cancello centrale) 

rimarrà aperto solo a metà per il passaggio pedonale e delle biciclette a mano; verrà aperto 

solo per i mezzi di soccorso 

9. l’area esterna, essendo riservata ai soli motorini e non più alle auto, permetterà di operare 

con maggiore sicurezza i movimenti dell’uscita, anche tenendo conto dell’afflusso di auto di 

familiari di alcuni studenti. Nella zona vicina all’ingresso due posti auto vengono riservati a 

persone con mobilità ridotta. 

10. l’uscita delle auto avverrà in senso unico  dal terzo cancello, già dotato di barra automatica. 


