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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 
ALBO 

Ai fornitori e al personale esterno 
 che per rapporti di collaborazione  

debba accedere al cortile 
 

 

OGGETTO: Viabilità carrabile e pedonale – PRESCRIZIONI. 

Si comunica alle SS.LL. la viabilità esterna è suddivisa in aree di parcheggio e percorsi carrabili e pedonali 

dotati della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, realizzati al fine di garantire la massima 

condizione di sicurezza soprattutto ai pedoni. 

Di concerto con la Provincia sono stati installati anche i cartelli di segnaletica verticale, senso unico e gli 

specchi indicatori del flusso di traffico. 

In particolar modo si raccomanda il corretto uso degli spazi delimitati nel rispetto della loro destinazione, 

senza quindi occupare le aree destinate all’emergenza, le strisce pedonali, le corsie di transito, manovra 

e/o scarico, così da garantire maggiore sicurezza in ordine alla prevenzione degli incendi, infortuni e delle 

eventuali operazioni di soccorso. 

Si ricorda che il tratto di Via Principessa Mafalda di Savoia (lato Aula Magna e Laboratori di Elettrotecnica) 

è percorribile solo in modalità senso unico, andando verso i parcheggi del Corpo L – Informatica. 

Di conseguenza dal parcheggio del corpo L è necessario compiere il giro totale dell’edificio scolastico 

transitando sul lato di Meccanica e utilizzando l’uscita carrabile di via Princ.ssa Mafalda (unica consentita). 

Si fa assoluto divieto di posteggiare le auto all’ interno degli spazi verdi. 

Nel cortile scolastico le auto dovranno accedere e procedere a passo d’uomo, i pedoni dovranno sempre 

utilizzare le corsie di transito, le strisce pedonali e/o i marciapiedi, non è consentito camminare lungo la 

strada riservata alle automobili. 

Il mancato rispetto delle condizioni di efficienza, destinazione/funzionalità e sicurezza degli spazi 

comporterà la chiusura del cortile alle auto. 

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze che possano causare danni a persone o 

cose. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               (Prof. Luciano Sanna) 
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