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OGGETTO: Regolamentazione parcheggio e viabilità all’interno del cortile scolastico. 

PARCHEGGI 

Il parcheggio dei veicoli è consentito al personale dell’Istituto soltanto nelle aree ad essi 

riservate nel piano della sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili e solo per la 

durata degli impegni scolastici.   

Sicurezza del parcheggio 

Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non 

creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l’accesso e la manovra ai mezzi di 

soccorso.  

Una volta esauriti i posti dedicati (SEGNALETICA BIANCA), è fatto divieto parcheggiare in zone 

non autorizzate, nella fattispecie: 

 In prossimità delle uscite di emergenza della scuola; 

 In prossimità dell’edificio e delle cabine elettriche; 

 Nelle aree delimitate da segnaletica gialla; 

 Nelle aree prive di segnaletica, poiché individuate come punti di raccolta; 

 Nelle aree adibite a transito pedonale; 

 Nell’area riservata ai Vigili del Fuoco; 

 Nell’area riservata all’ambulanza; 

 Nell’area riservata ai diversamente abili 

 Sulla parte di rampa esterna al cancello (vedasi segnaletica esterna).    





 
 

Normativa 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

Il DSGA disporrà per il controllo della presente direttiva i collaboratori scolastici operanti al 

piano terra. 

Nel caso di trasgressione delle norme, il permesso di accesso e sosta sarà revocato in maniera 

temporanea o definitiva. 

È obbligatorio per tutto il personale scolastico esibire il tagliandino di riconoscimento da esporre sul 

parabrezza della propria auto.     

 

I docenti sprovvisti di tagliandino, potranno ritirarlo dall’assistente amministrativo Della Rosa Elio 

presso il laboratorio di Sistemi Automatici.  

 

In caso di trasgressione delle indicazioni riportate nel regolamento, per comportamenti non 

prudenti o quando si ravvisino problemi nell’utilizzo degli spazi interessati, il Dirigente 

Scolastico può adottare provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo: oltre alle 

responsabilità derivanti da comportamenti non conformi, al soggetto interessato potrà essere 

revocata l’autorizzazione di accesso di cui in oggetto.  

Qualsiasi danno cagionato a persone e/o a cose, per l’inosservanza di tale regolamento, saranno 

ascrivibili esclusivamente al trasgressore.  

 

DURANTE LE PROVE DI EVACUAZIONE SARANNO RIMOSSE LE AUTOVETTURE E 

I MOTOCICLI PARCHEGGIATI FUORI DALLA SEGNALETICA CONSENTITA.  

LA RIMOZIONE COATTA SARÀ A CARICO DEL TRASGRESSORE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIABILITA’ 

L’accesso al cortile della scuola è consentito esclusivamente al personale dell’Istituto, così come 

la sosta e/o il parcheggio negli spazi consentiti e per la durata del servizio. 

 

È fatto divieto per i GENITORI  

Entrare con veicoli nel cortile da qualsiasi accesso; 

Manovrare e/o parcheggiare in prossimità della rampa di accesso dei veicoli, sia interna che esterna. 

 

Potranno lasciare o prelevare i propri figli NELLE AREE ESTERNE AL CORTILE 

SCOLASTICO, ADIBITE A PARCHEGGIO.  

L’ingresso pedonale è quello indicato in figura!  

 
 

 

 



 

È fatto divieto per GLI STUDENTI/STUDENTESSE: 

Entrare con motocicli dall’accesso pedonale 

Entrare a piedi dall’accesso carrabile (rampa) 

Sostare o parcheggiare i motocicli in prossimità di scale d’emergenza, di edifici e nei punti di raccolta 

  

In caso di trasgressione delle indicazioni riportate nel regolamento, per comportamenti non 

prudenti o quando si ravvisino problemi nell’utilizzo degli spazi interessati, il Dirigente 

Scolastico può adottare provvedimenti opportuni, anche di carattere disciplinare al soggetto 

interessato. 

Qualsiasi danno cagionato a persone e/o a cose, per l’inosservanza di tale regolamento, saranno 

ascrivibili esclusivamente al trasgressore.  

 

 

DURANTE LE PROVE DI EVACUAZIONE SARANNO RIMOSSE LE AUTOVETTURE E 

I MOTOCICLI PARCHEGGIATI FUORI DALLA SEGNALETICA CONSENTITA.  

LA RIMOZIONE COATTA SARÀ A CARICO DEL TRASGRESSORE.   

 

 

La scuola non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli operatori 

e degli studenti, ma ha anche il dovere di creare nelle future generazioni la cultura 

della sicurezza.    
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