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CIRC. N°  006 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 11/09/2020  Famiglie 
Tutti   X Web X 

Classe/i:     
   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
  

N° pagine: 
      Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:       

Personale Ata   X 

OGGETTO: Comunicazione su Parcheggi Via Marconi - Leno 

  

Si comunica agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico che, presso la sede di Leno, gli 

stalli di sosta lungo via Marconi saranno temporaneamente soppressi dalle ore 07.00 alle 

ore 08.30, dal lunedì al sabato, fino al giorno 26 settembre 2020.  

Tale misura, concordata con il Comune di Leno e la Polizia Locale, è necessaria in via sperimentale 

per garantire alle classi che accederanno all’Istituto dai due ingressi di via Marconi (a breve saranno 

pubblicati gli elenchi e le mappe con i dettagli in merito) lo spazio utile a rispettare le regole di 

distanziamento e a non creare assembramenti all’esterno della scuola. 

Ricordo che non sarà possibile accedere all’Istituto prima delle 7.50, perché il numero limitato di 

operatori scolastici a nostra disposizione non permetterebbe di garantire la sorveglianza – in 

particolar modo quella connessa alle regole di contenimento dell’infezione da Covid-19. 

Per questo motivo chiedo agli studenti di comportarsi con grande senso di responsabilità, non 

creando assembramenti e occupando tutto lo spazio possibile, che andrà dalla ringhiera della 

scuola fino ai parcheggi, che saranno delimitati con transenne. 

Il cortile interno sarà aperto ogni giorno dalle ore 7.30 alle ore 8 e sarà  a disposizione del 

personale scolastico per il parcheggio delle automobili fino al 26 settembre. 

Si raccomanda la massima prudenza nelle operazioni di ingresso, attraversamento del cortile e 

uscita. 

Ringraziando per la collaborazione, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

   


