Protocollo 0013067/2020 del 11/09/2020

Circ. n. 15
Prot. n. (vedi segnatura)
Ai docenti
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Al SITO WEB

Oggetto: comunicazione parcheggi
Come già indicato nelle linee guida per la riapertura della scuola, dopo aver
provveduto a consultare i preposti alla sicurezza e il nostro RSPP, si rammenta che
a far data dal 14/09/2020 e fino nuova comunicazione rimangono interdette al
parcheggio degli autoveicoli, le aree antistanti gli ingressi delle due sedi, ciò al fine
di favorire la possibilità di utilizzo di tali pertinenze per le attività motorie, lezioni
all’aperto, momenti ricreativi degli studenti.
La possibilità di parcheggiare rimane libera nelle aree adiacenti i piazzali antistanti
le sedi scolastiche, ma non all’interno dei cancelli. .
E’ stata inviata, altresì, richiesta al Comune di Gubbio per la sistemazione delle due
aree antistanti le cancellate, onde evitare che i terreni, soprattutto in caso di pioggia
e avverse condizioni meteo, creino situazioni di disagio.
Si raccomanda a tutti la puntuale osservanza delle norme e di segnalare criticità
emergenti al DS, DSGA e al prof. Fabio Menichini, responsabile interno per la
sicurezza.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Gubbio , 11 settembre 2020

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Marinangeli
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993
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