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Ai Sigg. Genitori/Tutori degli allievi 

All’Albo e al sito web 
 

Oggetto: Richiesta di permesso auto/moto per l’utilizzo del parcheggio scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’esigenza di: 

 evitare gli ingressi di persone estranee nell’istituto durante l’orario di lavoro; 

 controllare e regolamentare gli accessi al parcheggio ed alla struttura scolastica; 

 utilizzare il parcheggio adiacente l’edificio scolastico per i soli veicoli del personale 
scolastico durante l’orario di lavoro; 

 offrire la possibilità ad un certo numero di allievi di usufruire di parte del parcheggio 
adiacente la pista di atletica, nei limiti della disponibilità di spazi presenti, per raggiungere 
in autonomia la Scuola  nell’attuale periodo di pandemia;  

DECRETA 

A partire da Giovedì 24 Settembre 2020 saranno vigenti le seguenti disposizioni: 
A. L’utilizzo del parcheggio scolastico da parte degli allievi sarà consentito solo se essi sono 

dotati di regolare Pass di ingresso.  
È possibile richiedere il pass mediante il seguente modulo google, utilizzando l’account 
istituzionale degli studenti cognome.nome@itegallo.it: 

https://forms.gle/r4zydcLCkQXhy6UA8  
B. L’utilizzo del cancello d’ingresso laterale (lato parcheggio) sarà consentito solo mediante 

abilitazione del proprio numero telefonico al sistema automatico GSM della Scuola.  
L’ingresso mattutino sarà presidiato da servizio di vigilanza atto a garantire un adeguato livello di 
sorveglianza e sicurezza per l’accesso alla struttura scolastica. 
La richiesta del Pass va compilata e inviata entro il 19/09/2020. Le richieste saranno soddisfatte 
in base all’ordine di arrivo.  
Per motivi di sicurezza, gli allievi sprovvisti di PASS non potranno accedere con il proprio veicolo 
all’interno dell’area di parcheggio.  
Seguirà apposito regolamento per l’utilizzo del parcheggio. 
 

          Il Dirigente scolastico 
      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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