
 
 

Circ. int. n. 63 
 
 
 

 Al personale scolastico 

 Ai signori genitori 

 Ai fruitori dell’impianto sportivo PALESTRA 

 Plesso “ R. Porpora” - Cefalù 

 LORO SEDE 

 

OGGETTO: ACCESSO E PARCHEGGIO AREA ESTERNA. 

 In accordo con il Responsabile SSP d’Istituto, si ritiene opportuno fornire delle 
indicazioni utili relative all’accesso e alla fruizione dell’area esterna di pertinenza del plesso 
di scuola secondaria di I grado “R. Porpora” di Cefalù.   
Dal momento chei posti per la sosta dei veicoli risultano limitati e non bastevoli per tutta 
l’utenza, per ovvie ragioni di sicurezza è vietato lasciare in sosta i veicoli fuori dai limiti 
segnati (segnaletica orizzontale e verticale) e nelle aree destinate all’emergenza, delimitate 
da linee gialle. 
Nelle more dell’adozione di specifico regolamento da parte del Consiglio d’Istituto, da lunedì 
8 Novembre 2021 la sosta veicolare, con ingresso esclusivamente da via Prestisimome, 
sarà permessa solo al personale autorizzato munito di PASS esposto sul lato guida con il 
seguente ordine di priorità, dettato da motivazioni circostanziali: 
 

1. Dirigente scolastico  
2. Personale in servizio nel plesso 
3. Personale in servizio negli altri plessi per esigenze di servizio 

 
Inoltre sono autorizzati all’accesso e alla sosta temporanea: 

 genitori di alunni disabili che vengono a scuola accompagnati 

 genitori di alunni temporaneamente in difficoltà di deambulazione 

 mezzi di soccorso 

 veicoli delle ditte che eseguono lavori nel plesso 
 
Per la sosta dei veicoli del Personale degli Uffici e dei collaboratori scolastici, come 
costume negli anni precedenti, si usufruirà dell’area parcheggio adiacente al locale 
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destinato un tempo a sede del Distretto. 
 
 
Per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso e alla sosta gli interessati devono 
presentare il modello di richiesta all’Ufficio Protocollo entro giovedì 04.11.2021. 
 
 
I genitori potranno ritirare il modulo di richiesta presso la portineria del plesso e 
riconsegnarlo compilato ai collaboratori scolastici della stessa portineria. 
 
Si precisa che l’accessoda Via Fermi èconsentito solamente ai PEDONI e ai mezzi di 
soccorso quali: VVFF,Forze dell’ordine, servizi igienico sanitari. 
 
Gli alunni accedono a scuola ed escono dalla scuola solamente dal cancello di Via 
Fermi che all’uopo rimarrà aperto dalle ore 7.55 alle ore 8.20 e dalle ore 13.55 alle 
ore 14.15. 
 
Per la gestione dell’uscita degli alunni del tempo prolungato e delle lezioni di strumento 
musicale provvederanno i collaboratori scolastici.  
 
Per tutte le altre esigenze di accesso o di uscita ci si servirà dell’apposito citofono. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 


