LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI” - PALERMO
Via Canonico Rotolo, n. 1 - 90143 PA
Tel.091.589624 - Fax 091.6110757
Sito web http://www.liceogaribaldi.gov.it/
e-mail: papc04000p@istruzione.i
Cod. Fis. 80025620826

a.s.2018/19

CIRC. N° 2
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli studenti
Al DSGA
Al Sito istituzionale

Oggetto: Richiesta di accesso temporaneo allo spazio interno con motoveicolo (non quadricicli
leggeri).
Il Dirigente Scolastico
a seguito della delibera del Consiglio d’Istituto del 12/07/2018 e in base a quanto comunicato con
circolare n° 331, con la quale è stata disciplinata la procedura da seguire per avere la possibilità di
usufruire dell’accesso temporaneo allo spazio interno a disposizione del Liceo, in base alla piantina
predisposta dal RSPP, comunica quanto segue:
i docenti, il personale ATA e gli studenti frequentanti il nostro Liceo per l’Anno Scolastico 2018/19
che vorranno beneficiare di tale accesso, come riportato in oggetto, dovranno presentare al
Dirigente Scolastico una specifica richiesta, allegando una dichiarazione sostitutiva attestante il
domicilio e l’accettazione delle norme di utilizzo degli spazi interni o un eventuale contrassegno
indicante diritto al parcheggio riservato per motivi di invalidità. La richiesta, dovrà pervenire entro
il 12 settembre 2018 a mezzo mail papc04000p@istruzione.it, e sarà vagliata da un’apposita
commissione che ordinerà le istanze secondo il domicilio, assegnando gli accessi in base alla
disponibilità dell’area individuata. Chi sarà selezionato dalla commissione potrà usufruire
dell’accesso temporaneo con motoveicoli per l’A.S. 2018/19 versando alla scuola la cifra di 30,00
euro, che verrà destinata per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’automazione
degli accessi; il telecomando che sarà fornito sarà restituito alla fine dell’a. s. di riferimento.
Tale regolamentazione dell’accesso riguarderà solo l’orario antimeridiano fino alle ore 15,00. Si
allega: • modello accettazione norme utilizzo temporaneo spazi interni.
N.b. per il personale docente e ATA: nel caso in cui fosse stata presentata e accettata analoga
domanda di utilizzo per l’automobile, il beneficiario verserà soltanto la quota relativa
all’automobile pur potendo anche accedere con il motoveicolo.
Palermo, 05/09/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993

