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FELTRE (Belluno) 

Comunicato 136 Feltre, 18 novembre 2021

Agli alunni
Ai genitori degli alunni

Ai docenti
Al personale ATA

E, p.c., Al Comando dei Vigili Urbani di Feltre

Oggetto: comportamenti pericolosi nel parcheggio della sede di Via Colombo 

Cari alunni, Gentili genitori,
capita  spesso  di  osservare,  soprattutto  nel  momento  dell’uscita  da  scuola,  situazioni  e
comportamenti pericolosi e, in alcuni casi, irresponsabili da parte di chi utilizza il parcheggio del
Liceo: entrate a velocità sostenuta, parcheggio negli spazi destinati ai disabili, uscite contromano,
ecc. Tali comportamenti hanno già provocato nelle ultime settimane alcuni incidenti fortunatamente
non gravi per le persone ma con danni consistenti alle auto. Al fine di sollecitare un comportamento
civile e di scongiurare rischi per l’incolumità delle persone si ricorda che:

1. il senso di marcia nel parcheggio è orario;
2. l’entrata  al  parcheggio  avviene  svoltando  a  sinistra  (non  si  può  accedere  dalla  corsia

riservata agli autobus);
3. l’uscita dal parcheggio prevede la circolazione in senso orario fino alla zona di sosta degli

autobus e ritorno per la corsia dedicata;
4. si invitano gli utenti ad osservare sia la segnaletica orizzontale che quella verticale;
5. non è consentita la sosta temporanea fuori dagli spazi indicati;
6. si  invitano  i  genitori  a  utilizzare  il  parcheggio  nei  pressi  della  Chiesa  del  Boscariz  per

evitare una concentrazione eccessiva e pericolosa del traffico nel parcheggio della scuola;
7. si invitano gli alunni ad arrivare, se possibile, a piedi alla sede dell'Istituto favorendo così il

movimento fisico e la salvaguardia dell'ambiente;
8. il presente comunicato viene inviato per conoscenza anche al Comando dei Vigili urbani per

sollecitare un loro controllo.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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