
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
RAMACCA - PALAGONIA 

Via Fastucheria, 48 – 95040  Ramacca  (CT) - Tel. 095 653329 –Fax 095 654544 
Via Pitagora s.n.c. – 95046 Palagonia (CT) – Tel. 0957955421 – Fax: 0957945401 

C.F.: 91019770873 – Codice Ufficio: UFH84X web www.iisramacca-palagonia.edu.it 
E-mail ctis04200g@istruzione.it E-mail certificata ctis04200g@pec.istruzione.it 

 

 

  
 

CIRCOLARE N. 21 

 
Ramacca, li 20/09/2022 

 

Alle Docenti e ai Docenti 
al Personale ATA 

al Personale esterno 
agli studenti 

ai genitori 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
 

OGGETTO: utilizzo parcheggio sede di via Fastucheria 
 
Sono pervenute allo Scrivente diverse lamentele in merito all’eccesiva presenza di automezzi lungo 
via Fastucheria; anche in zone in cui la sosta è vietata, e ciò potrebbe comportare, a breve, 
l’estensione del divieto di sosta ad altri tratti della strada. 
 
In particolare, i ciclomotori parcheggiati in maniera indiscriminata fuori dal cancello di ingresso 
creano un grave disagio ai residenti e sono di intralcio alle manovre di tutti i veicoli di grosse 
dimensioni che devono transitare all’interno della scuola.  
Si ricorda che esiste un parcheggio coperto interno per motocicli e i ciclomotori, facilmente fruibile 
dagli alunni, a cui si chiede l’unica accorgimento di evitare il transito durante il flusso dei pedoni  
 
Si invita quindi l’utenza ed il personale a utilizzare regolarmente il parcheggio interno alla scuola; 
l’accesso al parcheggio, infatti è accessibile per la gran parte della mattina, essendo il transito dei 
veicoli vietato esclusivamente contemporaneamente all’ingresso/uscita degli alunni, e cioè nelle 
seguenti fasce orarie. 
 

Fasce vietate 

 8:15-8:45 

 12:20-12:40 

 13:20-13:40 

 
I suddetti orari di divieto sono assolutamente compatibili con gli orari di servizio o di presenza a 
scuola e certamente non comportano una permanenza a scuola talmente “prolungata” da 
scoraggiare l’utilizzo del parcheggio. 
 
Si invita comunque a prendere comunque visione del Regolamento del Parcheggio,  approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 22 del 03/09/2020 è parte integrante del Regolamento di Istituto, 
e alla sua osservanza sono tenuti sia l’utenza che il personale, ricordando che il parcheggio dei 
veicoli è consentito al personale dell'Istituto soltanto nelle aree ad essi riservate nel piano della 
sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili delimitati da strisce bianche.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 
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