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AVVISO n. 5 
                             

                                
                

                Ai genitori e agli alunni
                           

 

OGGETTO: MODALITÀ DI RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO D’INGRESSO E NORME DI 

COMPORTAMENTO PER I CICLOMOTORI 

Si comunicano ad alunni e famiglie le modalità di richiesta per il rilascio del permesso d’ingresso e le norme 

di comportamento per i ciclomotori: 

1. TUTTI gli alunni, ANCHE CHI HA GIÀ IL PERMESSO, sono tenuti a presentare richiesta di permesso di 

ingresso, allegando al modello di richiesta FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE e del 

LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO. 

2. La suddetta richiesta con la documentazione allegata, firmata da entrambi i genitori, andrà inviata 

via mail a segreteriastudenti@isnitti.edu.it , entro e non oltre lunedì 13 settembre 2021. Chi a tale 

data non avrà presentato richiesta e documenti o la documentazione non risulta in regola, non potrà 

accedere al cortile con mezzi di locomozione. 

3. I permessi saranno rilasciati sino alla capienza consentita, in osservanza delle leggi vigenti sulla 

sicurezza, secondo l’ordine di presentazione dalla domanda. 

4. Inoltre, l’utenza  nel  richiedere  il  permesso  è  consapevole  che  la  sosta,  avvenendo  in  area 

incustodita,  è  a  proprio  rischio  e  la  scuola non  è  in  nessun  modo  responsabile  di  eventuali 

sottrazioni e/o danneggiamenti dei veicoli (vedi Regolamento d’Istituto) 

5. Tutti gli alunni che raggiungono l’Istituto a piedi, ACCEDONO in Istituto INDEROGABILMENTE 

dall’ingresso pedonale, posto, lateralmente al cancello principale della scuola, al n. 140 di viale 

Kennedy; 

6. Gli alunni muniti di ciclomotore entrano dal viale carrabile. Essi sono TENUTI A PROCEDERE a PASSO 

d’UOMO nel cortile della scuola, ad adottare comportamenti improntati alla cautela, onde non 
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determinare danni a cose e persone, di cui risponderanno a termini di legge, ed a parcheggiare non 

intralciando il transito di altri veicoli; 

7. gli alunni che, preventivamente autorizzati, accedono con MOTOVEICOLI sono OBBLIGATI  ad  

INDOSSARE IL CASCO, ai sensi del codice della strada; 

8. Al termine delle lezioni, gli alunni forniti di mezzi di mezzi di trasporto e tutto il personale della scuola  

sono tenuti ad attendere l’ uscita pedonale di tutti gli altri alunni dalla scuola, per inderogabili 

motivi di sicurezza. Solo successivamente potranno uscire dal cortile della scuola, ciò al fine di 

prevenire incidenti e/o danni alle persone. 

9. Comportamenti difformi saranno valutati ai sensi del regolamento d’Istituto, e determineranno 

l’adozione di opportuni provvedimenti disciplinari. 

I modello per la richiesta è allegato al presente avviso   e va compilato in maniera chiara e leggibile pena la 

nullità della richiesta. 

A partire da martedì 21 settembre sarà consentito l'accesso soltanto ai ciclomotori in regola con la 

documentazione richiesta. 

 

. 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 
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