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AI DOCENTI DELL’ITC e DEL LICEO CHE PRESTANO SERVIZ IO IN SEDE 
 
e, p.c. al DSGA ed al personale ATA 
 
OGGETTO – RICHIESTE DI PARCHEGGIO INTERNO ALL’ISTIT UTO 
 
 
 
I docenti interessati ad utilizzare il parcheggio interno dell’istituto alla prima ora  debbono formulare richiesta, 
improrogabilmente entro il giorno 27 settembre , utilizzando il modulo disponibile presso la vicepresidenza. 
 
Con successiva circolare saranno comunicati i turni di utilizzazione, che andranno in vigore dal 5 ottobre. 
Fino a tale data restano in vigore le norme comunicate con circolare n. 9 del 8/09/15, che si riporta alla nota 1 onde 
informare i docenti appena arrivati. 
Si ricorda a tutti la necessità di parcheggiare il più possibile vicino alla cancellata così da consentire a quanti ne 
hanno il diritto di parcheggiare ed a chi vuole uscire di farlo, senza dover chiamare il collega la cui vettura ostacola 
le manovre altrui. 
 
Tutti i docenti in servizio dopo la prima ora  che intendono usare il parcheggio interno possono farlo solo se nel 
frattempo si sono liberati  posti auto. 
 
 
 
 

Il collaboratore vicario 
                                                                                              prof. Giuseppe Bernazzani 
 
 
 
 
NOTA 1 
Si ricorda a tutti i docenti che gli spazi utilizzabili per il parcheggio sono esclusivamente quelli colorati in verde nella piantina 
allegata alla presente circolare. 
Il numero degli spazi è stato calcolato sulla base di una distribuzione dei parcheggi disponibili proporzionale al numero di utenti, 
docenti e non docenti. 
I docenti potranno parcheggiare all’interno dell’is tituto solamente fino all’esaurimento dei posti dis ponibili nel settore 
a loro riservato 
Si ricorda a tutti che, per ragioni di sicurezza, è tassativamente vietato parcheggiare nello spazio an tistante la facciata, 
anche in orario pomeridiano, così come indicato in piantina.  
Si auspica che tutti rispettino le presenti indicazioni e che non si debba essere costretti a prevedere ulteriori restrizioni, che 
risulterebbero penalizzanti per tutti. 
 
 
 
 
 
 

 


