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Foligno, 13/11/2012 Agli studenti e loro famiglie
Circolare n° 73 Al Personale ATA

E p.c. ai Docenti e al DSGA
SEDE

Oggetto: utilizzo  posteggio interno per biciclette.

Si informa che l’uso del posteggio per le biciclette. situato nel cortile 
della scuola è disciplinato dal regolamento che segue.

REGOLAMENTO POSTEGGIO BICICLETTE
1. Gli studenti sono autorizzati a posteggiare le biciclette nello spazio adibito a posteggio
davanti al cancello di Via della Scuola di Arti e Mestieri.
2. E' vietato l'ingresso ai motori sia a due che a quattro ruote, fatta eccezione per utilizzi
straordinari (ad es. per ingresso di disabili) previa autorizzazione del Dirigente.
3. L’orario di apertura sarà il seguente: dalle ore 7.55 alle ore 8.20; dalle ore 13.15 alle ore
13.20; dalle ore 16.15 alle ore 16.20. Gli studenti, una volta entrati, non possono più uscire
ma devono prepararsi a salire nelle rispettive aule al suono della campanella.
4. Le biciclette devono essere opportunamente assicurate tramite lucchetto e non devono essere 
lasciati oggetti nei cestelli o appesi ai manubri.
5. La scuola non si assume alcuna responsabilità per danni alle biciclette o per furti
delle stesse, degli accessori e degli oggetti.
6. La scuola non si assume responsabilità per eventuali incidenti tra veicoli degli studenti
all’interno dello spazio di competenza.
7. Gli studenti sono invitati a porre la massima attenzione all’entrata e all’uscita e durante il
parcheggio al fine di evitare danni alle persone e alle cose.
8. Il mancato rispetto del presente regolamento potrà comportare l’esclusione dall’utilizzo del 
posteggio interno.

La Dirigente Scolastica
         (Dott.ssa Rosa Smacchi)

________________________________________________________________________
Da consegnare in segreteria didattica
Io sottoscritto _______________________________________________________________
genitore dell’alunno __________________________________________________________
della classe _____ sez. _____

Dichiaro
di aver preso visione e accettare il regolamento per l’utilizzo del posteggio delle biciclette di 
Via
della Scuola di Arti e Mestieri.
Foligno ________________ Firma del genitore __________________________
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