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Circolare n.  33 
   7  Ottobre  2021                    

        Agli studenti e alle loro famiglie 
classi ospitate in v. Braccini, 11  

  

OGGETTO:   Biciclette e Monopattini elettrici a Scuola  

  
  
Facendo seguito alla richiesta di utilizzo di biciclette e monopattini elettrici per recarsi a Scuola e dopo 

aver interpellato in merito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, si comunica che bici-

clette e monopattini elettrici:  

- non possono essere introdotti all’interno dell’edificio scolastico per motivi di intralcio e di sicurezza  

- possono essere parcheggiati nel cortile dell’Istituto nelle postazioni previste a tale scopo, dopo 
averne richiesta l’autorizzazione al Dirigente Scolastico con mail al seguente indirizzo  
tois037006@istruzione.it  e averne ricevuto riscontro scritto 

- per coloro che saranno autorizzati a parcheggiare nel cortile, l’ingresso nell’Istituto e la misurazione 

della temperatura corporea avverranno nel cortile 

- è vietato usare i mezzi di trasporto di qualsiasi tipo negli spazi aperti di pertinenza della sede, per 

ragioni di sicurezza 

- i mezzi di trasporto dovranno essere condotti a mano nel cortile della scuola, dal cancello di ingresso 

al luogo di stazionamento e viceversa 

- i mezzi di trasporto non possono entrare in funzione nelle pertinenze della scuola, sia in ingresso, sia 

in uscita; comportamenti difformi verranno sanzionati 

- mezzi di trasporto dovrann essere ancorato alle rastrelliere con lucchetto in quanto il parcheggio NON 

è custodito  

- i monopattini non possono essere ricaricati a scuola in quanto l’impianto elettrico dell’Istituto non è 

predisposto per tale uso  

- si raccomanda la puntuale osservanza delle norme circa la condotta del mezzo di trasporto 

  
Si segnala che tali autorizzazioni saranno concesse fino al raggiungimento del massimo dei posti disponi-

bili.  
  

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


