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 Ai docenti della scuola primaria plesso Wojtyla 

     Ai collaboratori scolastici della scuola primaria plesso Wojtyla       

Ai genitori degli alunni della scuola primaria plesso Wojtyla 

Al sito web 

 
al Sindaco dott. A. Golia 

all’Assessore alla P. I. Dott. C. Tarantino 

c.tarantino@aversa.org 

All’Ufficio Tecnico Comune di Aversa 

postacertificata@comuneaversa.it 
Al Comando dei  Vigili Urbani di Aversa 

polizia municipale.pec@comuneaversa.it 

 

 

 

OGGETTO: Parcheggio auto scuola primaria plesso Wojtyla 

 
A seguito di sopralluogo al plesso Wojtyla dell’ RSPP Ing.T. Fatatis, si è rilevato il divieto assoluto di  

parcheggiare le auto nell’area interna antistante il plesso scolastico Wojtyla per gravi motivi di sicurezza,  dovuti 

alla mancata manutenzione e relativa automazione del cancello di ingresso alla scuola (mancante di motore) , 

non più stabile nell’apertura e chiusura, aggravato dall’assenza di rete  protezione, in caso di caduta e/o 

ribaltamento .  

Si precisa inoltre che, malgrado le numerose segnalazioni inviate agli uffici preposti, alcuna risoluzione è stata 

messa in campo, per cui l’ingresso alla scuola è consentito per il solo accesso pedonale, fino a nuova disposizione e 

solo a seguito di messa in sicurezza dello stesso. 

 L’apertura del cancello pedonale sarà a cura dei collaboratori scolastici in servizio al plesso,  che vi 

provvederanno alle ore 7:55; la chiusura ad opera degli stessi collaboratori avverrà alle ore 8:30 nell’orario 

antimeridiano. 

         Si invita,  il personale in indirizzo,  a prendere atto delle seguenti indicazioni e dell’invito alla collaborazione 

alla buona gestione del traffico nei pressi della scuola e si declina da qualsiasi responsabilità in merito alla 

comunicazione  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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