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Alla Comunità Scolastica del Liceo “Rispoli-Tondi”  

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Ulteriori disposizioni in merito all’accesso alla sede con ciclomotori o motociclette. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Facendo seguito alle proprie precedenti disposizioni organizzative per l’avvio dell’a.s. 2022-2023, 

Prot. n.6350/U del 10/09/2022 e n. 6479/U del 16/09/2022 relative all’accesso alla sede da parte degli 

alunni e del personale, 

DISPONE 

A partire dal 4 ottobre 2022, per ragioni di sicurezza, gli alunni e il personale che raggiungono la sede 

con ciclomotori o motociclette entreranno dal cancello secondario di via Vecchia Foggia anziché 

da quello di via Marconi, conducendo il mezzo a mano e a motore spento, e parcheggeranno il 

veicolo nell’apposita area individuata a tale scopo . 

Dopo aver parcheggiato il veicolo, l’accesso alla sede avverrà a piedi dall’ingresso dedicato (classi 

biennio e dell’indirizzo classico – Via Vecchia Foggia – cancello principale; classi triennio scientifico 

– Via Marconi – Cancello principale). 

L’uscita avverrà con le medesime modalità e dagli accessi dedicati sopra indicati.  

Si ribadisce che l’apertura del cancello dei ciclomotori avverrà 10 minuti dopo l’uscita di tutte le 

classi dall’Istituto, alla presenza del collaboratore scolastico addetto all’apertura del cancello.  

Si ribadisce altresì l’assoluto divieto per i veicoli a motore di utilizzare le uscite pedonali.  

In attesa dell’apertura dei cancelli i motoveicoli saranno tenuti rigorosamente a motore spento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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