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 Roma, li 27 aprile 2022 

Al Presidente del C. di Istituto  
 

Alle Collaboratrici DS:  
Venetucci, Mazzotta,Perelli, Barbagli, Biscardi  

Al DSGA 
 Al Personale Docente e Ata  

Alle Famiglie degli Alunni  
 

Alla Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia comunale  
 

Municipio VIII: 
- Ufficio UPA  

- Ufficio Tecnico  
 

Referente ditta Bioristoro:  
Rebecca Iacone 

Alessio Pagliaroni   
 
 

Plesso “Principe di Piemonte” 
 

 
OGGETTO: Ingresso automobili Principe di Piemonte- Regolamento d’istituto –  
                    NUOVE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA   

A seguito di molteplici segnalazioni, in merito al problema del passaggio delle automobili, 
dall’ingresso di via Ostiense n. 263/c, parte carrabile del plesso “Principe di Piemonte” dell’IC via 
Padre Semeria, nonostante le comunicazioni precedenti quella odierna da parte della scrivente 
Dirigente scolastica, per richiamo al Regolamento di Istituto, si pone nuovamente all’attenzione di 
tutti, dal personale interno ai genitori, quanto previsto : 

“…è vietato il passaggio con le autovetture- furgoncini e altri mezzi a motore dall’ingresso 
principale di via Ostiense 263/c ai non autorizzati Si ricorda inoltre ai Soggetti che sono stati 
autorizzati, che è possibile l’ingresso in orari stabiliti, non coincidenti con l’entrata e l’uscita dalle 
lezioni, come deliberato nel Regolamento di istituto vigente : “ L'ingresso delle auto è 
consentito solo dopo le ore 9 e solo ai mezzi di servizio e ai disabili, previa autorizzazione. 
Le auto non potranno sostare nella scuola. Nel pomeriggio l'orario d'ingresso con le auto 
sarà entro le ore 15,50 e l'uscita dopo le ore 16,40” 

Purtroppo, nonostante i ripetuti richiami, anche tramite affissione di cartelli molto visibili, oltre che 
attraverso circolari, il regolamento viene disatteso e, soprattutto negli orari più critici in ingresso e 
in uscita degli alunni, il passaggio delle automobili si è rilevato più sostenuto, a causa dei non 
autorizzati incuranti delle regole, causando gravi disagi all’utenza dei pedoni, che sono 
fortunatamente ancora la maggioranza. La scrivente Dirigente scolastica sarà pertanto costretta 
alla chiusura del suddetto cancello, negli orari di interdizione al passaggio indicati nel 
Regolamento, per garantire la sicurezza degli alunni e dei loro accompagnatori. 

Per i veicoli che sono stati autorizzati all’ingresso, per ragioni documentate acquisite da 
questo ufficio di Dirigenza, sarà possibile l’accesso entro le 8.10, altrimenti alle ore 9,00 in 
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orario di ingresso mattutino e per l’uscita, fino alle ore 15.50, altrimenti dopo le ore 16.40.  Tali 
orari saranno rispettati anche dai mezzi dei fornitori e da quelli di utilità pubblica. Si ribadisce il 
divieto di accesso dal cancello di via Ostiense per i mezzi non autorizzati. 

Le modalità sopra descritte saranno attive da lunedì 2 maggio p.v. 

Si raccomanda ai Referenti della Scuola dell’Infanzia e della Ditta di ristorazione 
“Bioristoro” di avvisare tutti gli interessati 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott.ssa Serenella Presutti )  
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