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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 104 M/F 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 2 novembre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti e dei loro genitori (sede “Marchi”) 

▪ dei docenti e del personale ATA dell’I.T.S. “Marchi-Forti” 

(sede “Marchi” e sede “Forti”) 

▪ del R.L.S., prof. Davide Leonardo Marasti 

▪ del R.S.P.P., ing. Stefano Rodà 

▪ dell’Addetto alla sicurezza di plesso, prof.ssa Mirna Migliorini 

▪ dei fornitori esterni 

 
 

OGGETTO: SICUREZZA - Uso del parcheggio dell’Istituto "Marchi" 
 

A seguito di reiterate segnalazioni pervenute alla Presidenza e per garantire le fondamentali norme di 
sicurezza all’interno dell’area di pertinenza dell’Istituto, si invitano i docenti, il personale ATA, gli studenti, i 
genitori e i fornitori esterni: 
 

1. 
 

a procedere all’interno dell’area di pertinenza scolastica (parcheggio) sempre a passo d’uomo. 
 

 
 

2. 
 

a verificare se la propria polizza assicurativa fornisce la copertura per i sinistri in area privata. In caso 
negativo si ricorda che eventuali contenziosi saranno a carico esclusivo degli interessati. 

 

3. 
 

a non parcheggiare in corrispondenza delle uscite di emergenza e dei cassonetti della spazzatura. 
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********************************************************** 
 

La presente comunicazione deve essere letta agli studenti che la trascriveranno in sintesi nel libretto 
personale. L’avvenuta lettura deve essere registrata dal docente in orario, che ne dà riscontro tramite 

annotazione sul registro di classe. 

 
Il personale della scuola è invitato ad apporre la firma per presa visione nell’elenco 

disponibile in portineria 
 
 

Certo della fattiva collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti. 

 

 

 
Pescia, 2 novembre 2018 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 

 

 

 

 

 
La parte terminale del comunicato n. 104 M/F del 02.11.2018 deve essere restituita firmata 

al coordinatore della classe entro il 07.11.2018 

 

Il sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________  

classe _________   è a conoscenza del contenuto della comunicazione n. 104 M/F del 02/11/2018 con oggetto 
“Uso del parcheggio dell’Istituto "Marchi”.      

Data ______________________    firma del genitore _____________________________ 
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