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REGOLAMENTAZIONE INGRESSO IN ISTITUTO CON 
AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLI  

 a.s. 2013-2014 
 
1) REGOLAMENTAZIONE ACCESSI   

a) Dalle 7,20 la sbarra d’ingresso è abbassata (incombenza a carico del personale incaricato di 

disinserire l’allarme ed aprire l’istituto) e lo rimane per l’intera giornata; in tali orari  l’accesso/uscita 

è consentita unicamente alle persone munite di tessera appartenenti alle seguenti categorie: 

− il personale dipendente dell’istituto, docenti e ATA, 

− il personale di segreteria e i docenti dell’ITS, 

− i genitori che ricoprono un incarico (Presidente del CdI, componente Giunta d’istituto, Presidente 

Comitato genitori, ..) 

che ne fanno espressa richiesta; ad essi va aggiunto: 

− n. 1 dipendente della società che gestisce il bar/ristoro e che svolge servizio presso il bar stesso. 

− n. 1 dipendente della società che gestisce i distributori automatici. 

b) Il cancello carrale lato appartamento custode, civico n. 13, è adibito ad accesso degli automezzi 

autorizzati (autoveicoli in possesso di tessera ed altri automezzi cui viene autorizzato l’ingresso 

temporaneo); rimane aperto fino alle 8,10  e poi è sempre chiuso per essere riaperto a fine mattinata 

(ore 12,55) per favorire il deflusso degli studenti e dei docenti;  nel pomeriggio viene lasciato chiuso. 

c) Il cancello carrale lato entrata principale, civico n. 15, è adibito ad accesso dei pedoni, dei cicli e dei 

motocicli che accedono al parcheggio loro riservato, antistante all’istituto. 

d) In orario pomeridiano, per poter esercitare un controllo su chi entra in istituto, il cancello carrale  

lato appartamento custode rimane sempre chiuso mentre quello lato entrata principale rimane 

parzialmente aperto per permettere l’accesso di pedoni, cicli e motocicli); chi vuole accedere con un 

autoveicolo è obbligato a qualificarsi con il personale in servizio al centralino (al civico n. 13 tramite 

citofono e telecamera ed al civico n. 15 tramite citofono e controllo a vista). 

 

2)   MODALITA ACCESSO AUTOVEICOLI CON TESSERA DI PROSSIMITA’ 

a) All’interno delle categorie individuate (docenti e non docenti ISIS Natta, docenti ITS, genitori C.d.I. e 

Comitato genitori) le tessere di prossimità vengono distribuite solamente a chi ne fa richiesta entro 

il 21 settembre dichiarando autoveicolo e targa. 

b) Con la tessera è possibile accedere direttamente all’istituto dal cancello carrale (civico n. 13) 

tramite l’apposito lettore posto esternamente che comanda sia l’apertura del cancello che quello 

della sbarra; l’accesso/l’uscita al/dall’istituto è consentito dalle 7,30 alle 20,00 nei giorni da lunedì a 

venerdì, il sabato dalle 7,30 alle 15,00  

c) Dal 30 settembre è possibile ritirare le tessere presso l’ufficio segreteria. 

d) Cauzione tessere  

La prima tessera viene consegnata gratuitamente al personale docente ed ATA di ruolo dipendente 

dell’istituto ed agli altri appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1.a. 

In caso di richiesta di una 2^ tessera per smarrimento della 1^ viene chiesta una cauzione di              

€ 6,50 per entrambe le tessere; a questo personale le tessere vengono lasciate a tempo 
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indeterminato, fino a restituzione per cessazione dal servizio o per sostituzione causa 

deterioramento. 

Al personale dipendente dell’istituto, docente ed ATA, non di ruolo la tessera viene consegnata 

previo pagamento della cauzione di € 6,50 che verrà restituita con la riconsegna, obbligatoria, della 

tessera entro il 10 giugno / alla scadenza dell’incarico.  

 

3) TEMPISTICA  

a) Dal 12 settembre: entrata in vigore del presente regolamento. 

b) Entro il 21 settembre raccolta dei nominativi del personale interessato alla tessera per l’ingresso. 

c) A partire dal 30 settembre ritiro delle tessere e possibilità immediata di utilizzo (cancello carrale e 

sbarra apribili con tessera). 

 

4) PARCHEGGIO ESTERNO PROVINCIA di via Europa (adiacente ist. “Quarenghi”) riservato all’Istituto 

“Natta”  

Gli appartenenti alle seguenti categorie:  

- studenti maggiorenni del nostro istituto, 

- studenti dell’ITS, 

- eventuali genitori, 

- corsisti università, 

possono accedere a questo parcheggio mediante apposita tessera per la quale va inoltrata richiesta 

all’Ufficio tecnico; le richieste verranno esaudite: 

- fino alla disponibilità di tessere, 

- secondo l’ordine di arrivo, 

- previo versamento di una cauzione di € 10,00 che verrà restituita con la riconsegna, obbligatoria, della 

tessera entro il 10 giugno / alla scadenza del corso. 

Il parcheggio esterno è utilizzabile 7 gg su 7, 24h su 24. 

L’Istituto non risponde di eventuali danneggiamento o furti agli autoveicoli parcheggiati 
 

5) PARCHEGGIO PUBBLICO di via Europa  

Gli attuali spazi di parcheggio pubblico sono in fase di implementazione/raddoppio della capienza 

conseguente alla realizzazione di un nuovo parcheggio riservato sull’area della clinica Gavazzeni 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 F.toProf.ssa Maria Amodeo 

 

Bergamo, 30 agosto 2013 

 

 
Responsabile del procedimento UT / Prof. Daniele Ghisleni 

 


