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COMUNICATO N.18

Belluno,18/09/2017
A tutti gli studenti (mediante avviso nel libretto della
pubblicazione del comunicato nel SITO del CALVI)

A tutti i docenti e al personale
Ai genitori
OGGETTO: viabilità all’interno del cortile dell’Istituto
Per motivi di sicurezza e per evitare ingorghi soprattutto al termine della mattinata scolastica,
la viabilità all’interno del cortile dell’Istituto “Calvi”, segue le seguenti regole, indicate sia con
segnaletica verticale che orizzontale:
 senso unico di marcia all’interno del cortile come indicato dalla segnaletica verticale,
quindi tutti i veicoli dovranno svoltare a sinistra appena varcato il cancello e transitare
in senso orario;
 non è consentito il transito in senso contrario, come indicato dal cartello di divieto
 rispetto dello STOP per lasciare il transito ai veicoli che entrano nel cortile e svoltano a
sinistra;
 limite massimo di velocità all’interno del cortile 5 Km/h, ovvero circolazione a passo
d’uomo
 divieto assoluto di parcheggio nelle zone delimitate in giallo ove sostano i bus o dove
fanno manovre (es. la svolta a sinistra all’ingresso nel cortile);
 divieto assoluto di parcheggio lungo il perimetro nord dell’Istituto, come indicato
dal segnale, per non ostacolare il transito dei mezzi della Dolomiti Bus e delle auto;
 divieto assoluto di sosta lungo i lati della strada che collega gli istituti Renier e Calvi;
 è possibile sostare esclusivamente nei parcheggi tracciati a terra in bianco, presenti nel
lato est e sud;
 le auto non devono occupare il lato ovest, dove i posti sono riservati agli scooter;
 gli scooter dovranno essere parcheggiati esclusivamente lungo il lato ovest (lato corto)
dell’edificio, nello spazio a loro riservato.
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato rispetto delle regole sopra esposte.
La Dirigente scolastica
Prof. ssa Dal Farra Renata
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