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Circolare n. 44 

 Ai genitori e agli alunni 

 Ai docenti 

 Ai  responsabili di plesso 

 Al  Personale ATA 

 Al referente per la sicurezza prof. Salvatore 

Currò 

 All’ing. Domenico Catalano RSPP 

 Alla signora Fonti Rosaria RLS 

 Al dirigente CPIA 

  

 Al DSGA 

    SITO WEB  

 Registro ArgoNEXT 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della scuola - 

Divieto di accesso, transito e parcheggio nel cortile della scuola.  

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta 

degli studenti e del personale della scuola per le emergenze e nel 

caso di evacuazione dell’Istituto;  

Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per 

consentire il passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso dei 

Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri 

mezzi comunque impiegati per le necessità della Scuola;  

Vista  la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale 

della Scuola e dell’utenza, nell’accesso alla Scuola in conformità a 

quanto previsto dal D. Lgsl. n. 81;  

Vista  la necessità di garantire l’incolumità degli studenti, dei docenti e 

del personale della scuola durante lo svolgimento delle attività 

didattiche; 
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Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, non devono essere 

utilizzati in maniera impropria dall’utenza; 

Considerato che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità 

delle persone e il buon funzionamento della Scuola ed è in 

contrasto con le norme sulla sicurezza; 

Considerato che, spesso, si introducono, stazionano e sostano auto e moto  

dell’utenza; 

Considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli  

autoveicoli; 

Tenuto conto  dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di 

pertinenza della scuola a causa dell’insufficiente organico del 

personale scolastico 

Valutati i rischi per la sicurezza e l’incolumità degli alunni e del personale 

scolastico;  

Considerata la necessità di non far transitare all’interno del cortile scolastico 

autoveicoli e moto; 

Vista   la normativa vigente. 

 

 
 

 

DISPONE  

 

L’assoluto divieto di entrare, sostare e parcheggiare auto e motocicli nel cortile  

della scuola. 

 

-   l’assoluto divieto ai genitori degli studenti di entrare/sostare/parcheggiare  nei 

cortili dell’Istituzione Scolastica, sia con autoveicoli che con motocicli nelle 

ore antimeridiane e pomeridiane; 

 

- L’assoluto divieto ai docenti e al personale della scuola di 

entrare/sostare/parcheggiare  nei cortili dell’Istituzione Scolastica, sia con 

autoveicoli che con motocicli nelle ore antimeridiane e pomeridiane; 

 

- Per ragioni di sicurezza la chiusura dei cancelli e la rimozione forzata 

dell’autovettura in caso di mancato rispetto del divieto; 

 

- I soli veicoli autorizzati (portatori di handicap, mezzi per il carico e scarico di 

materiali, ecc.) entreranno e usciranno dall’istituto a passo d’uomo, prestando 

la massima attenzione durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola, 

cedendo loro il passo. 

 

- I soli veicoli autorizzati  non potranno comunque sostare/parcheggiare davanti 

allo scivolo degli alunni diversamente abili, nei pressi dei punti di raccolta per 

le emergenze e l’evacuazione, davanti all’ingresso di accesso ai locali 

scolastici (spazio riservato per i soli mezzi di soccorso); 
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- Per permettere un ordinato e sicuro deflusso , l’assoluto divieto di sostare  con i 

veicoli in prossimità dei cancelli e/o degli spazi di accesso/uscita, in occasione 

dell’ingresso e dell’uscita dei ragazzi; 

 

 

Si fa presente infine che essendo i parcheggi incustoditi, la scuola non assume 

responsabilità di alcun genere in caso di eventuali furti o danneggiamenti a carico dei 

mezzi presenti e delle persone, così come non risponde di eventuali effrazioni 

prodotte dai conducenti a danno di terzi. 

 

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore ed è fatto obbligo 

all’utenza e al personale scolastico di osservare le presenti disposizioni e di farle 

osservare. 

 

Si invita l’RSPP, il referente per la sicurezza, l’RLS  a voler definire, previa 

valutazione dei rischi, eventuali misure alternative e/o il numero massimo delle 

autovetture del personale  interno da autorizzare a mezzo pass per il parcheggio negli 

spazi di pertinenza di ogni plesso scolastico. 

 

Si invita infine  il Dirigente del CPIA  (per il cortile del plesso Garibaldi) a mettere in 

contatto il proprio RSPP con l’ingegnere Domenico Catalano per la definizione di un 

piano comune per la regolamentazione dell’uso del parcheggio interno.  

 
 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti, mirata alla sicurezza degli alunni.  
 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

                                                                                            (Dott.ssa Elvira Rigoli)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


