
 

 

Prot. e data in segnatura          Com. n. 22 
Ai docenti 

       Al Personale ATA 
         Al DSGA 

         Alle famiglie 
         Agli studenti 

All’albo d’Istituto 
         Al sito web 

Oggetto: Utilizzo dei parcheggi dell’ITET “Cassandro-Fermi-Nervi”. 

Si ricorda a tutti i destinatari della presente che i parcheggi dei tre plessi sono ad uso esclusivo del 
personale scolastico (docente ed ATA) facente parte dell’organico di questo ITET “Cassandro-
Fermi-Nervi”. 

Al fine di regolarizzare gli accessi e mettere ordine alla sosta della auto equilibrando il numero delle 
stesse, si invita tutto il personale a sostare nel parcheggio del plesso di appartenenza in cui si 
svolgono più ore di servizio.  

Pertanto l’accesso sarà consentito solo ai possessori di uno specifico pass da esibire, durante la 
sosta, sul cruscotto dell’auto. 

A tal proposito si invita tutto il personale a recarsi dal Sig. Nicola Coppola, collaboratore scolastico 
in servizio al plesso Nervi, per il rilascio del pass di accesso e dell’eventuale telecomando di apertura 
cancello. Qualora non si riuscisse a reperire il collaboratore scolastico suddetto, sarà possibile 
rivolgersi al responsabile dell’Ufficio Tecnico presso il plesso Fermi. 

Si precisa che durante le ore di lezione i cancelli resteranno sempre chiusi onde evitare spiacevoli 
episodi e l’accesso di persone indesiderate.  

Si raccomanda una modalità di parcheggio ordinata facendo attenzione a non parcheggiare nella 
corsia di emergenza delimitata dalla riga gialla.  

I genitori e gli alunni che chiederanno l’accesso per motivi di mobilità ed accessibilità condizionata, 
saranno autorizzati dopo regolare istanza. 

Eventuali auto parcheggiate senza averne diritto ovvero senza pass, se non autorizzate da questa 
dirigenza, saranno segnalate alle forze dell’ordine e spostate mediante carroattrezzi con addebito 
delle spese di intervento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 Il Dirigente 
  Annalisa Ruggeri 
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