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Pisa, 17 ottobre 2019 

 
All’attenzione del Dirigente dell’Istituto Arcivescovile Paritario “Santa Caterina” 

Prof.ssa Roberta Cesaretti 

Del Dirigente del Liceo Artistico “F. Russoli” 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

Del Dirigente dell’I.C. “L. Strenta Tongiorgi”- Scuola dell’Infanzia “Perodi” 

Prof.ssa Floriana Battaglia 

            e.p.c. Alla Provincia di Pisa 

all’Ing.Vincenza Dadduzio 

alla Geom. Elisa Casini 

 

Oggetto: Urgenti disposizioni di servizio relative al parcheggio nell’area interna al Liceo “G. Carducci” di Pisa. 

 

Con la presente si comunica che, per motivi di sicurezza, è stato posto un limite al numero di auto autorizzate al                     

parcheggio nell’area di pertinenza della sede del Liceo “G. Carducci” di Pisa di via San Zeno con un orario preciso                    

e puntuale di apertura e chiusura del cancello carrabile, funzionale all’avvio e al termine delle lezioni.  

Si sottolinea che si tratta di un’area privata  con divieto di accesso alle persone estranee alla scuola. 
L’autorizzazione al parcheggio è concessa solamente ad alcuni docenti del Liceo “G. Carducci” e solamente a                

condizione che le auto, autorizzate e contraddistinte da un adesivo di colore azzurro, vengano parcheggiate in                

modo da lasciare libero lo spazio centrale dell’area interna, entrando prima delle 8.30 e uscendo dopo le 12:30. 

Non sarà più permesso a docenti di altre scuole di parcheggiare nel cortile della scuola. Si ricorda che nelle                   

vicinanze di via San Zeno è presente un grande parcheggio gratuito in via Paparelli. 

Si comunica inoltre che, al fine di usufruire correttamente del cancello di ingresso della sede di Via San Zeno                   

dell’Istituto “G. Carducci” e di evitare che l’automatismo dello stesso sia compromesso con conseguenza sulla               

sicurezza, anche per le persone che entrano a piedi o in bicicletta (docenti o genitori della Scuola dell’infanzia                  

“Perodi”, così come del Liceo “Carducci”) passando dal cancello carrabile nel momento della sua apertura, è                

necessario attendere che il cancello sia interamente aperto prima di entrare e/o uscire: interrompere il               

movimento di apertura o chiusura delle due ante del cancello arreca un danno immediato al funzionamento                

dello stesso. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sandra Capparelli 
      FIRMATO DIGITALMENTE 
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