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Alle Studentesse e agli Studenti  

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 
Oggetto: Uso degli spazi di pertinenza della scuola, esterni all’edificio scolastico - autorizzazione utilizzo aree riservate al 

parcheggio.  

  

L’utilizzo delle aree riservate al parcheggio è riservato esclusivamente al personale docente e non docente di questo Istituto e a 

soggetti autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

L’utilizzo di tali spazi riservati al parcheggio di auto e moto è soggetto ad autorizzazione previa sottoscrizione di specifica dichiarazione 

con cui si solleva l’amministrazione scolastica e il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità e da qualsiasi obbligazione  di 

risarcimento per danni o furti  a persone e/o a veicoli parcheggiati .  

Si invitano, pertanto, tutti i dipendenti possessori di veicoli, comunque interessati  al parcheggio e alla sosta del proprio veicolo 

all’interno delle aree riservate predisposte negli spazi esterni di pertinenza della scuola, di consegnare l’allegata dichiarazione 

liberatoria entro il 11/11/2019. Coloro che non produrranno tale dichiarazione non potranno parcheggiare negli spazi di pertinenza 

della scuola.  

 

Al fine di evitare ogni interferenza tra pedoni e veicoli l’accesso deve avvenire rispettando le seguenti disposizione: 
• I pedoni devono accedere e defluire unicamente attraverso il varco pedonale A 
• Le bici le moto devono accedere e defluire unicamente attraverso il varco carrabile B, 
• Le auto devono accedere e defluire unicamente attraverso il varco carrabile C. Le auto devono muoversi sempre a passo 
d’uomo e dando comunque e la precedenza ai pedoni.  
 

I veicoli, lasciati sempre chiusi a chiave, devono essere parcheggiati:  

- lontano da ingressi/uscite;  

- in modo da non ostacolare l’accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri veicoli e/o ai pedoni;  

- in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta. 

 

Si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare al di fuori degli spazi appositamente delimitati dalle strisce e che ogni abuso 

determina la richiesta di intervento dei vigili urbani con conseguente rimozione e sanzione. 

Il parcheggio non può protrarsi oltre l’orario di servizio. 

 

Le aree destinate alla sosta sono unicamente quelle riportate nella planimetria che segue. 
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I Collaboratori Scolastici e i collaboratori del Dirigente Scolastico, vigileranno sulla corretta attuazione di questa direttiva e, in caso di 

parcheggio non conforme alle prescrizioni, richiederanno al proprietario la ricollocazione del veicolo. 

Si ricorda che il parcheggio del nostro Istituto non è custodito né sorvegliato, pertanto la scuola non è responsabile di eventuali furti, 

atti vandalici o danneggiamenti di autoveicoli, motoveicoli o biciclette. 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo         
                                                                                                                                                                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 

Il Responsabile del procedimento Il D.S.G.A. Angelina Falconetti Il Responsabile dell' istruttoria: A.A. Zevola Orsola 
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