
 

Circolare n. 226 Alzano Lombardo, 16/03/2019 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 
 

OGGETTO: INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL 

LICEO - Regolamento degli spazi esterni di pertinenza del Liceo 

 

Viste e considerate: 

- la circolare n. 6, pubblicata in data 11 settembre 2018, che al punto A) prevede la 

“Regolamentazione parcheggio e accesso al cortile” le cui indicazioni si ritengono parte 

integrante del regolamento allegato; 

- la delibera n.72 del Consiglio di Istituto, riunitosi in data 18 ottobre 2018, che accoglieva 

favorevolmente la proposta di ri-destinazione d’uso parziale della corte inferiore del Liceo; 

- la circolare n. 201, pubblicata in data 28 febbraio u.s. e contenente indicazioni relative 

all’area parcheggio del cortile inferiore e, in particolare, all’individuazione planimetrica 

dell’area soggetta al cambio di destinazione; 

- la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 11 marzo u.s. che ha espresso 

parere favorevole al “Regolamento degli spazi esterni di pertinenza del Liceo”, qui 

allegato e in vigore dal 12 marzo 2019; 

 

si ricorda che tutto il personale docente e non docente e gli studenti dovranno ottemperare a 

quanto riportato nel Regolamento degli spazi di pertinenza del Liceo e nella circolare n. 6/2018 

relativa alle modalità di accesso all’istituto, al fine di favorire la sicurezza di tutti gli utenti e un 

corretto utilizzo degli spazi a disposizione. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione! 

 

 

   

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

Allegato: Regolamento degli spazi esterni di pertinenza del Liceo 



 
 

Regolamento per l’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza del liceo 

Approvato dal Consiglio di istituto in data 11/3/2019 – del. n. 88 

 

Il presente regolamento sancisce le norme di utilizzo degli spazi esterni e regola il comportamento 

degli utenti scolastici all’interno di queste aree.  

E’ in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. 

1. Ogni autovettura, motociclo e ciclomotore deve sostare negli appositi stalli di sosta delineati 

(8 posti auto, di cui 1 per diversamente abili nel cortile inferiore; 36 posti auto, di cui 1 per 

diversamente abili e 23 posti moto nel cortile circoscritto alla palestra dell’Istituto). 

2. Nei giorni feriali il cortile interno diventerà area esclusivamente pedonale dalle 7.30 alle 

13.30. Ciò vieta qualsiasi spostamento veicolare in tale fascia oraria. 

3. I posti auto collocati nel cortile interno potranno essere assegnati al personale ATA, alla 

dirigenza o ai docenti temporaneamente impossibilitati alla normale deambulazione, sotto 

autorizzazione del DS. 

4. Per sostare sia nell’area interna del cortile, sia nelle aree sovrastanti, si potrà accedere 

esclusivamente dall’ entrata superiore. 

5. L’entrata principale da via Locatelli è adibita unicamente ad uso pedonale o con biciclette 

portate a mano, fatta eccezione per i mezzi di soccorso; l’accesso carrale (auto e moto) è 

esclusivamente da vicolo Noli. 

6. La tettoia adiacente al cortile interno è riservata esclusivamente alle biciclette. 

 

 


