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Circolare n. 30  

Caltagirone 29/09/2021 

Agli Alunni 

Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

Oggetto: DISPOSIZONE D’USO DELLO SPAZIO SCOPERTO DELLA SEDE DELL’IIS 

CUCUZZA-EUCLIDE Via M. Scelba 5 - Caltagirone. 

Nel rispetto delle regole di sicurezza e di organizzazione degli spazi interni ed esterni si dispone l’utilizzo dello 

spazio scoperto antistante l’ingresso principale della Sede dell’Istituto secondo le seguenti modalità: 

1. è consentito il parcheggio delle autovetture del solo personale in servizio presso la sede dell’IIS Cucuzza 

Euclide, che potranno essere disposte solo sul lato frontale e destro, rispetto al cancello principale d’ingresso, fino 

alla disponibilità degli spazi.  

2. è vietato l’uso del parcheggio interno di ogni altra vettura (altro personale, visitatori) diversa da quelle 

indicato al punto precedente; 

3. è fatto obbligo a mantenere lo spazio centrale dell’area scoperta in questione antistante l’ingresso principale 

dell’Istituto, nonché di ogni spazio antistante le aperture dell’edificio, frontali e laterali, nonché i cancelli 

d’ingresso esterni anche se non aperti, completamente libero da macchine e/o altro veicolo, per consentire il 

naturale ingresso ed uscita pedonale e, nei casi di emergenza, l’evacuazione dal fabbricato; i proprietari dei mezzi 

che impediranno l’accesso saranno responsabili ai fini della sicurezza, di avere ostacolato il natura ingresso e/o 

uscita dall’Istituto; 

4. è fatto obbligo agli studenti dotati di motorino di posteggiare solo ed unicamente, fino all’esaurimento dello 

spazio, perimetralmente sul lato sinistro rispetto l’ingresso principale e ad unica fila; non è consentito il parcheggio 

su altro spazio non dedicato; 

Si fa appello a Tutti: Docenti, Personale ATA ed Alunni ad osservare e far osservare le disposizioni indicate. 

Si chiede al personale ATA in servizio all’ingresso della Sede di fare rispettare le superiori modalità d’uso dello 

spazio scoperto antistante l’ingresso dell’Istituto. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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