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Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza del Liceo Scientifico “G.Spano”
Si è constatato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto sono stati, finora, utilizzati in maniera impropria da buona parte
del personale della Scuola, delle studentesse e degli studenti, dai loro genitori e da persone che niente hanno a che fare
con il Liceo.
Vista la necessità di garantire la sicurezza di tutte le persone, di permettere lo svolgimento delle attività di Scienze
Motorie negli appositi spazi destinati a tale disciplina, e considerato che i parcheggi hanno una capienza limitata, che
non consente di soddisfare completamente la richiesta di sosta di tutti i veicoli dell’utenza si dispone quanto segue:
Sono spazi destinati esclusivamente all’attività sportiva, esclusi pertanto dalle aree adibite a parcheggio :
 l’ex campo da basket, compreso tra la vecchia ala dell’edificio e la vecchia palestra;
 l’ex campo di pallavolo, compreso tra la vecchia palestra e vecchio muro di recinzione;
 il campo di pallamano, compreso tra la vecchia palestra, la nuova ala dell’edificio e il vecchio muro di
recinzione;
 gli spazi limitrofi e circostanti la nuova palestra;
 il campo di pallamano e calcetto;
Relativamente agli spazi sopraelencati è stata presentata la richiesta, a chi di competenza, per l’attuazione dei necessari
interventi di manutenzione ordinaria e per il rifacimento delle superfici dei campi da gioco, ormai deteriorate.
In generale, il parcheggio dei diversi mezzi di trasporto nelle aree dedicate, è consentito solo al personale in servizio
nel Liceo, alle studentesse e agli studenti, ad altre persone solo se autorizzate (fornitori, operai, dipendenti imprese
edili o di manutenzione impegnate, a vario titolo, nell’istituto, esperti esterni, tecnici, ecc.).
Sono autorizzate al parcheggio o alla sosta fino all’ingresso dedicato, le auto che trasportano disabili.
Sono spazi esclusivamente destinati al parcheggio delle moto e delle biciclette:
 l’area, intorno all’ulivo, alla sinistra del cancello di accesso di via Turati;
 l’area, immediatamente alla sinistra del cancello di via Turati, delimitata dai tre ulivi posti nella parte alta del
parcheggio.
E’ vietato parcheggiare le moto tra le auto, negli spazi ad esse destinati, sulle rampe di accesso e sui passaggi
pedonali.
E’ vietato alle studentesse e agli studenti introdurre autoveicoli.
Le moto potranno essere introdotte solo all’inizio delle lezioni, e non nelle ore intermedie, e potranno uscire dal
parcheggio solo al termine delle stesse.
Sono spazi destinati esclusivamente al parcheggio delle autovetture:
 l’area con accesso da Via Monte Grappa, destinata al personale ATA e alla Dirigenza;
 l’area con accesso da via Turati, riservata esclusivamente al personale Docente, tranne che per la zona con gli
stalli destinati al parcheggio delle moto.
Le auto dovranno essere parcheggiate a “spina di pesce”, lungo il perimetro, e in colonna nella parte centrale dello
spazio ad esse dedicato, facendo attenzione a non precludere il transito e la manovra ad altri autoveicoli.
E’ vietato l’ingresso e l’uscita a tutti i veicoli durante la ricreazione.
Poiché il cancello non si chiude automaticamente, si raccomanda di provvedere, sia in entrata che in uscita, alla sua
chiusura. Solo in tal modo è possibile che l’uso sia interdetto a persone non autorizzate ed estranee all’Istituto.
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