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Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al sito web  

Al Comando dei vigili urbani di Brescia 
All’Ufficio istruzione della Provincia di Brescia 

Alla Prefettura di Brescia 
 
 

AVVISO URGENTE 
 
 

Le dirigenti scolastiche degli istituti “Abba-Ballini” e “Tartaglia-Olivieri” congiuntamente 
 

COMUNICANO 
 

- Nei primi giorni di scuola si è assistito ad uno spettacolo indecoroso per un paese civile 
rappresentato da un transito intenso e non consentito di veicoli a motore nel parcheggio dei due 
istituti soprattutto in prossimità delle ore di ingresso e uscita degli studenti; 

- L’ingresso delle auto dei genitori e degli studenti nel parcheggio della scuola costituisce pericolo per 
gli studenti in transito a piedi, è fonte di forte inquinamento dell’aria in prossimità degli edifici 
scolastici e crea negli orari di ingresso e uscita una congestione del traffico che renderebbe difficile 
l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso; 

- Il parcheggio di proprietà della Provincia di Brescia come gli istituti scolastici costituisce una 
pertinenza delle due scuole; 
 

E PERTANTO DISPONGONO 
 

- Il parcheggio degli istituti scolastici è accessibile esclusivamente A PIEDI a tutti mentre con i 
MEZZI A MOTORE è accessibile esclusivamente al personale scolastico  e studenti dei corsi serali 
dei due istituti negli orari di servizio; 

- Gli studenti che entrano con motocicli possono condurre il mezzo a mano e parcheggiarlo 
esclusivamente nelle aree riservate ai motocicli nei rispettivi istituti; 

 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nel rispetto della disposizione che ha a cuore la salute e la sicurezza 
dei nostri ragazzi. 

 
La dirigente scolastica                                                                                       La dirigente scolastica 

Dell’IIS “Tartaglia-Olivieri”                                                                                Dell’ITCS “Abba-Ballini” 
LAURA BONOMINI                                                                                                  ELENA LAZZARI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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