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Comunicazione n°  92 del 29/10/2021 

All'attenzione  di tutto il Personale Scolastico 
IIS Giorgi Woolf 

 
OGGETTO: organizzazione oraria apertura - chiusura  cancello carrabile Via Giorgio   Perlasca, 62  IIS Giorgi Woolf 

 

Con la presente, informo la S.S.L.L. che a decorrere da mercoledì 3 novembre 2021 il cancello carrabile della sede 
centrale di via Giorgio Perlasca,62 sarà regolamentato con orario di apertura e chiusura articolato, con scansioni 
temporali ben definiti. 

 L'esigenza nasce dal: 
 consentire  un ingresso sicuro ai nostri studenti  
 evitare intrusioni da parte di estranei nelle pertinenze dell'istituto. 

Si rammenta a tutto il personale in servizio che potrà parcheggiare solo ed esclusivamente entro i posti definiti e fino 
alla loro disponibilità; 

Se la disponibilità dei posti interna è  esaurita bisognerà utilizzare gli ampi parcheggi limitrofi all'area scolastica  

Il parcheggio è riservato esclusivamente al Personale Scolastico. 
 

Il cancello carrabile sarà gestito  dai collaboratori scolastici in servizio presso la portineria  e sarà aperto e chiuso 
secondo gli orari qui di seguito indicato. 

Cancello via Giorgio Perlasca,62 Apertura cancello Chiusura cancello 

1° apertura 7.00 7.55 

2° apertura 9.15 9.30 

3° apertura 10.45 11.00 

4° apertura  12.25  12.40 

5° apertura 13.30 13.40 

6° apertura 14.12 14.20 

7° apertura  15.15 15.30 

8° apertura 16.05 16.20 

Si prega di scaricare il modulo per la richiesta di AUTORIZZAZIONE all'uso del parcheggio interno (presente sul sito 
della scuola – Moduli docenti)   e consegnarlo al personale di portineria entro il 19/11/2021. 

Successivamente a tale data senza autorizzazione non verrà concesso il parcheggio. 

La presente disposizione è partecipata agli alunni e pubblicizzata nelle forme di legge anche sul sito web dell’ Istituto. 

Si raccomanda esatto adempimento.       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Elena Tropea 

 

 

 


