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Milano,  14/9/2016 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
SEDE 

Oggetto: Nuovo contratto di vigilanza e Pass auto per il parcheggio  

Da quest’anno scolastico il contratto di vigilanza del Centro Puecher è stato affidato alla ditta 
Metro Service. 

Dalle ore 7,30 all’ultima ora saranno in servizio due addetti in divisa scura, con appositi segni 
di riconoscimento, incaricati della sorveglianza del Centro, del rispetto dell’accesso degli estranei alle 
scuole,  delle regole d’entrata carrabile e pedonale (ad es. riguardo l’uso dei cancelli pedonali e carrai. 
A tal proposito, si ribadisce che è vietato l’uso pedonale dei passi carrai per garantire la sicurezza dei 
pedoni) e delle norme antifumo. 

Tali addetti sono autorizzati dalle tre Presidenze ad effettuare all’occorrenza l’identificazione 
degli studenti tramite il libretto scolastico. Pertanto sarà obbligatorio portare sempre con sé questo 
documento di riconoscimento. 

Gli addetti alla vigilanza saranno anche incaricati di verificare il corretto utilizzo del Pass auto 
di cui al paragrafo successivo. 

 
Si conferma, quindi, che, avendo verificato che il parcheggio del Centro Puecher è utilizzato 

abusivamente da esterni alle scuole, i tre Dirigenti hanno deciso di adottare un Pass di autorizzazione 
per le auto di chi afferisce, per motivi legittimi, alle tre scuole del centro stesso. 

Tutti coloro che hanno interesse al rilascio del Pass sono pregati di rivolgersi alla Segreteria del 
Personale per comunicare il numero della targa dell’auto, firmare il registro dei Pass e ritirarlo, entro 
venerdì 30 settembre. 

La limitazione sarà perciò efficace da lunedì 3 ottobre. 
Coloro che cessano di avere rapporti (di lavoro o di frequenza) con la scuola devono restituire 

il Pass perché sia annullato. Il Pass rilasciato l’anno scorso deve essere portato in Segreteria affinché 
sia apposto il timbro data di quest’anno 

Il Pass è personale e non cedibile e in caso di abuso sarà annullato. 
Per i visitatori occasionali sarà disponibile un Pass provvisorio, previo accordo via mail con la 

Segreteria.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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