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Circ. n.   162            Palermo, lì 05/02/2021 

 

 

 Agli Alunni  

                        Ai Responsabili genitoriali 

Ai Docenti coordinatori  

  Al Dsga 

 

 

Oggetto: PROCEDURA PER IL PARCHEGGIO DI BICICLETTE E CICLOMOTORI 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

  

   Si comunica che gli alunni possono chiedere l’autorizzazione al parcheggio di biciclette e 

ciclomotori all’interno degli spazi dell’Istituto, secondo la procedura che segue.  

 

Criteri di assegnazione 

I destinatari dell’autorizzazione al parcheggio dei propri ciclomotori sono solo gli alunni in possesso della 

patente di guida regolare e in corso di validità e del certificato assicurativo per il ciclomotore.  

I destinatari dell’autorizzazione al parcheggio di biciclette e ciclomotori sono solo gli alunni che non abbiano 

contestualmente richiesto l’autorizzazione alla flessibilità oraria in entrata e/o uscita.  

 

Procedura 

 Sarà cura del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne scaricare l’apposito modello dal sito della 

scuola, sezione Alunni/Modulistica per alunni e allegare documento di identità per la validazione 

della firma; 

 

  compilare la richiesta e, insieme alla copia digitale della patente e del certificato assicurativo, 

inviarla esclusivamente tramite la propria email istituzionale a  

parcheggio.ciclomotori@iismedi.edu.it . Non sarà accettata alcuna documentazione cartacea; 

 

 l’Istituto verificherà che le richieste si attengano ai suddetti criteri di assegnazione, e che siano 

complete di tutta la documentazione, 

 

 il Dirigente Scolastico autorizzerà o meno il parcheggio;  

 

 la consegna dei tesserini avverrà a cura del Sig. Trapani non appena terminata la verifica della 

documentazione; 

 

 i tesserini dovranno essere esibiti all’ingresso e all’uscita, pena annullamento dell’accesso del 

ciclomotore per quel giorno.  
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Si raccomanda agli alunni già in possesso dei tesserini dei precedenti anni scolastici di consegnarli 

contestualmente alla consegna del nuovo 

 

N.B. Gli alunni con motociclo dovranno presentarsi a scuola entro le ore 7,55 e non sarà possibile 

parcheggiare all’interno dei locali scolastici dopo tale orario mentre l’uscita dovrà avvenire 5 

minuti dopo il suono dell’ultima campana della giornata.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico                        

Prof.ssa Giovanna Battaglia                                                                               

                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 

http://www.iismedi.gov.it/
mailto:pais02400e@pec.istruzione.it

