52° Distretto Scolastico
Scuola secondaria statale di I grado “ A . BALZICO ”
Viale G. Marconi n° 38 – Tel . 0892966890
e-mail: samm285006@istruzione.it
84013 Cava de' Tirreni (SA)
C.F.: 80018050650
Cod. Scol : SAMM285006

AVVISO
Cava de’Tirreni, 29.11.17
Ai Genitori degli allievi di scuola secondaria
(tramite consegna di fotocopia dell’avviso a casa
e tramite scrittura dello stesso sul diario degli allievi)
In evidenza Sul sito web della scuola www.scuolabalzico.gov.it
All’albo pretorio on line-Sez Avvisi ai Genitori
Ai docenti tutti
Ai collaboratori scolastici
Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Cava de’ Tirreni
All’attenzione del Comandante della Polizia Locale dott. Antonino Attanasio

Pec: polizia.municipale@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
antonino.attanasio@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
E p.c. Alla DSGA Rag. Annarita Giordano
Agli atti amministrativi

Oggetto: Accesso delle autovetture nel cortile della scuola media
Si avvisano le SS.LL che entrare con le autovetture nel cortile della scuola media è - per ovvie
ragioni di sicurezza - assolutamente vietato, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati.
Tale disposizione è stabilita dal Regolamento di Istituto.
Si rileva che i genitori i quali non si attengono a questa disposizione, in caso di incidenti, si rendono
responsabili di atti che possono avere conseguenze gravi sulla incolumità degli allievi.
In specie, sottolineo l’oggettiva pericolosità di quanto sopra descritto all’entrata degli allievi a
scuola alle ore 8.00 ed alla uscita dalla stessa alle ore 13.00.
Faccio appello al buon senso ed al senso di responsabilità da parte delle SS.LL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro AMARO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
(la parte sottostante dell’avviso va firmata da un genitore e riconsegnata a scuola dall’alunno al
docente coordinatore di classe il quale la consegnerà agli atti presso la segreteria alunni)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Dichiarazione di Ricevimento avviso
Io genitore Padre/madre dell’alunno/a…………………………...............................................................................
della classe….............sez…….. dichiaro di aver ricevuto avviso nr. Prot. 0007015/05-U avente per oggetto:

“Entrata non autorizzata delle autovetture nel cortile della scuola media”
Data……………..
Firma del genitore:……………………………………………………………………………

