
 

 

 

 

 

Disp. n. 04                                                                                          Conversano, come da segnatura        

                                                                                                                                                                

 Alle Studentesse ed agli Studenti 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 
sede 

 
 

 

Oggetto: Disposizioni relative al parcheggio pertinenza scolastica. 25 Settembre 2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. n. 104/1992; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008; 
 

TENUTO CONTO del cantiere relativo alle opere di manutenzione straordinaria per adeguamento alla 
normativa antincendio per l’edificio scolastico di questo Istituto; 
 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto circa l’avvio delle attività 
didattiche con inizio il 20 settembre p.v.; 
 

CONSIDERATO il Piano di accoglienza per le classi prime per il corrente A.S.; 
 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il distanziamento sociale e le norme relative al contrasto 
alla diffusione da rischi Covid tra gli studenti delle classi che attenderanno nel cortile 
prima dell’ingresso;  
 

TENUTO CONTO del personale in organico per il corrente A.S.; 
 

CONSIDERATE le criticità relative alla motricità del personale, nonché degli studenti; 
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CONSIDERATI i doppi turni di accesso all’edificio scolastico deliberati dagli OO.CC. in funzione delle 

disposizioni del Prefetto di Bari (DOCUMENTO OPERATIVO redatto ai sensi dell’art. 
1 co. 10 lett. S) del D.P.C.M. 3 Dicembre 2020, A.S. 2021/2022); 
 

RITENUTO  essenziale evitare interferenze tra veicoli a motore e la mobilità degli studenti, 
nonché del personale e dei visitatori; 
 

VISTA la disposizione n. 03 circa l’inibizione al parcheggio (prot. n. 11940 del 21.09.2021); 
 

VISTA l’ordinanza sulla circolazione stradale inerente la visita a Conversano del Presidente 
Mattarella per il giorno 25 settembre p.v. – Città di Conversano; 
 

CONSIDERATO che il 25 settembre p.v. è prevista la visita del Presidente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella per presenziare alla commemorazione del centenario della morte 
dell’On. Di Vagno Giuseppe; 
 

CONSIDERATO il disagio per il personale scolastico, nonché degli stessi studenti per la mattinata del 
25 settembre p.v. relativamente alla viabilità ed al parcheggio; 
 

 

DISPONE 

 

Qualora sia possibile circolare all’interno della rete stradale della Città di Conversano e, pertanto, raggiungere 

l’edificio scolastico, l’interdizione, in via del tutto eccezionale e per la sola giornata di sabato 25 settembre 

p.v., del cortile prospiciente l’edificio scolastico al parcheggio interno di autoveicoli, autocarri e motocicli, e 

comunque di qualsiasi mezzo a motore, limitatamente alle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 7.30 alle ore 8.30; 

- dalle ore 9.30 alle ore 14.00. 

Si precisa che nelle rimanenti fasce orarie non saranno vigenti le suddette disposizioni. 

Detta interdizione è valida salvo i casi particolari di emergenze, criticità già note ed autorizzate dalla Dirigenza 

(invalidità relativa alla motricità certificata, esigenze di cantiere, pronto soccorso o esigenze istituzionali). 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gentile 
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