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                                                                   Ai docenti  
                                                                               Al personale ATA 
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Oggetto: Anno scolastico 2020/21 - Rispetto delle norme in materia di sicurezza: parcheggio delle auto e/o    
                 motocicli all’interno delle aree di pertinenza degli Edifici scolastici I.I.S. “ALDO MORO” 
 
 
                                        Nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, si ricorda alle SS.LL. che è 

ASSOLUTAMENTE VIETATO parcheggiare le auto nei “Punti di Raccolta”, evidenziati da apposita 

cartellonistica ed in prossimità delle “vie di fuga” così come individuate dal Piano di evacuazione. 

Nella   sede centrale, le auto ed eventuali motocicli vanno posizionati  “a pettine” nello spazio retrostante 

l’edificio, sulla parte in ghiaia ed utilizzata la fascia asfaltata per le manovre di ingresso/uscita. 

E’ fatto divieto assoluto di parcheggiare all’interno del campetto sportivo, negli spazi ove sono situati gli 

ingressi/uscite degli allievi e davanti ai cancelli di ingresso. 

Potranno transitare a passo d’uomo negli spazi dove sono situati gli ingressi/uscite A-B-C solo i  veicoli 

autorizzati (autovetture per carico e scarico di materiali specifici  o autovetture di genitori che accompagnano 

gli allievi divesamente abili).  

 

Nella sede succursale, oltre il divieto di  intralciare gli ingressi e le vie di fuga (compreso  l’ingresso con 

le scale dell’Istituto Fermi), è fatto ASSOLUTO DIVIETO di transitare con auto e motocicli durante gli orari di 

ingresso/uscita degli allievi. 

 

Per tutte e due le sedi si precisa quanto segue: 

  negli spazi esterni di pertinenza dei due edifici scolastici di questa istituzione scolastica non esistono aree 

adibite al parcheggio di auto e/o motocicli 

 poco distante dalla scuola vi è uno spazio pubblico dove è possibile parcheggiare 

 non è possibile, ovviamente, come già specificato più e più volte, parcheggiare sotto o in prossimità delle 

finestre ( non si può togliere luce alle aule) o in prossimità delle uscite di emergenza 

 

E’ necessario chiarire che: 

1. la possibilità di parcheggiare negli spazi di pertinenza della scuola, ed in assenza di aree ben 

delimitate e finalizzate allo scopo, è una consuetudine e non un obbligo per cui non saranno tollerate 

trasgressioni di sorta e sarà possibile continuare a parcheggiare solo fino a quando saranno rispettate 
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le norme di sicurezza e saranno lasciate libere le vie di fuga , i punti di raccolta in caso di evacuazione, 

gli spazi per la raccolta dei rifiuti e per l’accesso di eventuali mezzi di soccorso. 

2. la scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento 

riguardante anche infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la 

guida o la sosta dei veicoli all’interno delle aree di pertinenza della medesima. La responsabilità per 

tali azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall’autista del veicolo, pertanto qualsiasi incidente 

provocato da negligenza, imperizia o dall’inosservanza della presente direttiva comporta 

responsabilità individuali. 

 

Se la scrivente dovesse notare comportamenti anomali, dato che non è tenuta, assieme alle sue 

collaboratrici, a fare il vigile urbano, negherà l’accesso alle auto e ai motocicli in maniera tale da garantire la 

sicurezza per tutti. 

I collaboratori scolastici Alberto Riccio per la sede centrale ed Angela Formato per la succursale sono 

incaricati di vigilare sul rispetto di quanto sopra comunicato e di avvisare immediamente la scrivente in caso 

di mancato rispetto delle regole. 

 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Maria Patrizia Fantasia 
                                                                                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
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