
   
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 

"ARTURO FERRARIN" 
CATANIA 

 

 1
Via Galermo, 172 – 95123 Catania E-Mail cttb01000a@istruzione.it Cod. Fisc. 80013880879 

   Tel. 095 6136430 – Fax 095 6136429 Web: www.itaerferrarin.gov.it Cod. Mecc. Cttb01000a 

 
Circolare N° 13/ a.s. 2021/2022        Catania,   11/09/2021    
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA 

 
 
 
Oggetto: Chiusura del cancello e divieto di accesso a mezzi non autorizzati   

Si comunica che solo al personale scolastico e agli alunni è consentito accedere con i propri mezzi 
all’interno dell’istituto per la sosta nelle aree di parcheggio.  

Il cancello d’ingresso verrà chiuso alle ore 08:20 e riaperto in corrispondenza dell’ultima ora di 
lezione della giornata. Durante le altre ore mattutine, il cancello verrà aperto solo nel caso in cui il 
personale scolastico, identificandosi mediante chiamata su citofono della scuola, dovrà uscire dall’istituto o 
accedervi con i propri mezzi, mentre gli alunni o gli utenti esterni potranno utilizzare con la stessa modalità 
solo l’ingresso previsto per i pedoni.  

Il transito dei mezzi deve avvenire a velocità ridotta (massimo 10 km/h) o a passo d’uomo e 
l’inosservanza di tale disposizione comporta il divieto di introdurre il mezzo all’interno dell’istituto. Tutto il 
personale scolastico che, per qualsiasi motivo, si trovi nelle aree di parcheggio e quello in servizio presso la 
portineria mediante l’osservazione delle videocamere, vigilerà costantemente sul rispetto della presente 
disposizione segnalando in vicepresidenza l’inosservanza.  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e consentire 
agevolmente un eventuale transito di mezzi di soccorso, è vietato a tutto il personale scolastico, agli 
studenti e agli utenti esterni autorizzati all’ingresso in istituto, posteggiare i propri mezzi al di fuori degli 
spazi appositamente segnati. Per quanto concerne i signori genitori, per la stessa motivazione, sono 
cortesemente pregati di non accedere e/o sostare con i propri mezzi sulla strada di accesso all’istituto, 
ma di utilizzare le aree di via Galermo adiacenti alla scuola per lasciare o riprendere il/la proprio/a 
figlio/a.  

Tali disposizioni sono state emanate al fine di tutelare la sicurezza di chi frequenta la scuola. Si 
auspica la massima collaborazione. 
 
 

                      La Dirigente Scolastica  

                  Dott.ssa Brigida Morsellino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 
 

  


