
Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" 
Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181 

E-mail: apic83600e@istruzione.it  -  PEC: apic83600e@pec.istruzione.it  -  Cod.Fisc. 90055060447 

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  -  sito web: www.iscmontalcini.edu.it 

 

Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai genitori 

 
 

Oggetto: Primaria Pennesi - Aree di pertinenza occupate da auto private. 
 

 
          Si informano le SS.LL. che, a seguito di un sopralluogo dei responsabili dell’Ufficio 

Tecnico comunale e sentito il RSPP di Istituto, è stato rilevato un inopportuno utilizzo, 

quale parcheggio per auto private, delle aree di pertinenza del Plesso Pennesi, all'interno  

della recinzione perimetrale e nei pressi della palestra/Ufficio di Segreteria. 

          Ai fini della sicurezza, tali aree devono essere lasciate a disposizione di eventuali 

interventi di mezzi di emergenza di qualsiasi natura e di mezzi pubblici preposti alle 

manutenzioni e ad altri tipi di servizio (scuolabus, servizio mensa, altro). 

          Pertanto, constatato  che l'occupazione di tali aree da parte di mezzi privati crea 

potenziale ed oggettiva interferenza con l'eventuale transito di mezzi preposti al servizio 

pubblico, si dispone per tutti i docenti, per il personale ATA e per i genitori di non 

utilizzare più impropriamente tali spazi , in quanto preposti esclusivamente all'eventuale 

movimentazione di mezzi pubblici di emergenza e non. 

          Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Liliana De Vincentiis 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G49J21 01177000 6  

Prot . n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo
A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo

Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto
 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 

Ai Genitori e Alunni frequentant i l' Ist ituto Comprensivo
 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione,  inform azione,  com unicazione,
sensibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali  Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per
l’apprendimento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella  didat t ica e
nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  e@et t i  della  crisi  nel
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