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Circ. 28
Bergamo, 28/09/2021
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DSGA
AL SITO
Oggetto: Regolamentazione PARCHEGGIO Interno Istituto
A seguito del settaggio del parcheggio si comunica a quanti in indirizzo che da
Venerdì 05 FEBBRAIO 2021 l’accesso al parcheggio è consentito SOLAMENTE
AI POSSESSORI DI BADGE (PERSONALE DELL’ISTITUTO).

NORME GENERALI
ENTRATA
USCITA
PEDONI E
BICICLETTE

ENTRATA
USCITA MOTO

ENTRATA
AUTO

I pedoni NON devono entrare dall’accesso con
sbarra né da via Polaresco né da via Brembilla per
evitare il verificarsi di possibili incidenti, ma dal
vialetto di Via Brembilla e
dallo
spazio
pedoni
accanto alla sbarra di Via Polaresco
Le moto possono accedere dall’ingresso posto accanto
accanto alla sbarra di Via Polaresco e non transitare
dietro alle auto in ingresso
UNICO ACCESSO dal cancello di via Polaresco

UNICA USCITA dal cancello di via Brembilla
USCITA
AUTO

Attendere
che
l’auto
che
precede
abbia
superato la sbarra prima di invadere l’area
dotata di rilevatori ottici.
Se non si mantengono le distanze l’impianto
si blocca creando inutili disagi.

Si precisa che il badge NON ASSICURA il parcheggio all’interno del cortile, ma solo la
possibilità di accedervi.
Se non si è in possesso del BADGE si prega di NON TENTARE DI ACCEDERE
suonando (non sarà infatti aperto a nessuno) o stazionando davanti alla sbarra PER
NON CAUSARE intralcio al traffico.
Nel caso in cui il parcheggio fosse al completo si è pregati di uscire e
parcheggiare all’esterno.
Si ribadisce che l’utilizzo del parcheggio interno dell’istituto è possibile esclusivamente
all’interno delle aree circoscritte a tale scopo. E’ pertanto vietato lasciare i veicoli
fuori dalle suddette aree. Il divieto, oltre che legato alla necessaria viabilità delle
corsie per tutti coloro che usufruiscono del parcheggio, si rende altresì prescrittivo
poiché i veicoli parcheggiati non devono in alcun modo ingombrare/impedire la manovra
di eventuali mezzi di soccorso, creando grave impedimento alle operazioni che
si rendessero necessarie in caso di emergenza.
Per quanto premesso, si informa che, qualora venissero individuati veicoli parcheggiati
fuori dalle aree adibite, gli stessi verranno segnalati alle autorità competenti per la loro
tempestiva rimozione forzata.
Infine si ricorda che il PARCHEGGIO È INCUSTODITO pertanto gli Istituti
Superiori “MAMOLI e CANIANA” non risponderanno di eventuali danni o furti
subiti dagli automezzi all’interno del parcheggio
Le disposizioni contenute nella presente circolare avranno effetto immediato.

La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

