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ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133364  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Codice Scolastico SAIS04300D                       

Prot.n.   5070 C/1                                                                                      Angri, 12.09.2014 

                                                                                                           A:       Personale TUTTO 

                                                                                                                       DSGA 

                                                                                                                       RSPP 

                                                                                                                       RSU 

                                                                                                                       Albo sito WEB 

    ANNO SCOLASTICO  2014/15                                            e,p.c.        Provincia di Salerno  

                                                                                                                       Ufficio Tecnico 

A V V I S O    N. 15 

 

 Oggetto: Uso degli spazi di  pertinenza dell’Istituto :accesso,fermata,sosta e parcheggio nel 

piazzale interno- Modalità di accesso ed uscita pedonale dall’edificio scolastico plesso 

centrale via Cuparella ,1.                                                    

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

   -      Premesso che intende regolamentare l’accesso ed il parcheggio dei veicoli nel piazzale 

interno dell’Istituto; 

-   Ravvisata la necessità di apporre nell’area esterna all’Istituto cartelli contenenti la 

seguente indicazione: 

“DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO,TRANSITO,FERMATA E SOSTA AI NON 

AUTORIZZATI” 

 

A )                                                                     I N V I T A 

tutti i soggetti possessori/utilizzatori di veicoli comunque interessati a:accesso, parcheggio e 

soprattutto alla sosta all’interno dell’area piazzale di pertinenza dell’Istituto a richiedere una 

specifica autorizzazione  per tale uso senza alcuna responsabilità dello 

scrivente,rappresentante legale pro-tempore dell’Istituzione Scolastica  ISIS G.Fortunato di 

Angri –SA. 

La dichiarazione di responsabilità,da allegare alla richiesta di autorizzazione,deve essere 

redatta secondo il modulo allegato alla presente e consegnata all’ufficio protocollo . 

 

                                                                       D I S P O N E   CHE 

B) 
       L’  INGRESSO E L’USCITA  PEDONALE  DALL’EDIFICIO SCOLASTICO, IN 

CONDIZIONI  DI ORDINARIA   NORMALITA’, E’ CONSENTITO UNICAMENTE  

ATTRAVERSO   L’INGRESSO  PRINCIPALE ,PRESIDIATO DA PERSONALE  ATA  

PREPOSTO ALLA VIGILANZA .             

 

                                        

                                                                                    IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

                                                                                                   Giuseppe Santangelo 
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Allegato : Modulo dichiarazione                                                                                                   

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

per  l’accesso , la sosta ed il parcheggio di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto 

 

 

     

 

      Il /la 

sottoscritto/a………………………………………nato/a………………………………………pr

….... 

 

      Il …../…./……..residente a ……………………….. pr. …. alla 

via/piazza………………………………. 

 

      CAP…………… in qualità di………………………………..in servizio presso l’Istituzione 

Scolastica 
                                                                                           ( personale Docente/ata) 

      ISIS G.Fortunato di Angri–SA. 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

  

 di sollevare il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità e da qualsiasi obbligazione di 

risarcimento per danni a   

 persone e cose(ivi compresi) o furti,nell’eventualità di :accesso,sosta o parcheggio nell’area 

esterna all’edificio  

 scolastico di pertinenza dell’Istituto e di attenersi scrupolosamente alle norme previste dal 

Codice  della strada. 

 

 

           Angri , li…../…/…                                                                                IN   FEDE 

 
                                                                                                 FIRMA 
……………………………………………………… 
 

 

 

 

    Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati : 

 

    Autorizzo il trattamento dei dati,in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 e 

successive 

    modifiche,per gli adempimenti connessi alla presente dichiarazione. 

 

         Angri, li…./…./….                                                                                 IN   FEDE   

 

 

                                                                                                 
FIRMA…………………………………………………………              
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