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REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA 

ADIBITI A PARCHEGGIO 
(approvato con delibera n°110 lett.O) verbale n°18 del 04.02.2022) 

 

Art.1  

L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle 

necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e 

compatibilmente con il piano di emergenza.  

Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile 

e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.  

L’accesso e l’uso del cortile come parcheggio è autorizzato ai veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, 

ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di 

urgenza e/o di emergenza, nonché manutentori dell'impianto termico e Amministrazione), ai veicoli 

degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed ai 

veicoli per la mensa.  

L’accesso e l’uso del cortile come parcheggio è autorizzato al D.S. al D.S.G.A, al personale docente e 

ATA, agli alunni ed ai soggetti esterni autorizzati in virtù della capienza massima consentita.  

Art.2  

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 o impedire l’accesso e la manovra ai mezzi di 

soccorso.  

È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai 

percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o 

qualsiasi dispositivo antincendio presente.  

Art.3  

Gli interessati ad usufruire del parcheggio auto devono presentare apposita domanda contenente il 

nome del titolare della richiesta, il tipo di auto e relativa targa autocertificando il possesso 

dell’assicurazione in corso di validità. 

Al richiedente sarà consegnato un contrassegno nominale che dovrà essere esposto all’interno del 

veicolo parcheggiato, in modo da risultare chiaramente visibile dall’esterno e rendere possibile la 

verifica dell’autorizzazione.  
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Ogni permesso è numerato, personale e non cedibile.  

Auto e ciclomotori dovranno essere regolarmente assicurati e revisionati.  

Art. 4  

L’entrata e l’uscita deve avvenire con la massima prudenza (a passo d’uomo) sia dalla scuola che 

lungo la via che costeggia l’ingresso anche in assenza di persone lungo le aree carrabili.  

Anche se non indicato tutte le vie d’accesso sono a doppio senso di marcia per permettere oltre che 

l’entrata anche l’uscita.  

I veicoli in entrata hanno sempre la precedenza.  

Art.5 

All’interno delle aree autorizzate valgono le regole del codice della strada. Qualsiasi incidente 

provocato da negligenza, imperizia o dall’inosservanza del presente regolamento comporta 

responsabilità individuali.  

L’istituto non risponde comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli 

poiché non è specificamente custodito.  

Art. 6  

Il Dirigente Scolastico, acquisita l’autorizzazione dell’Ente proprietario, stabilita di concerto con 

l’Ente Proprietario, l’RSSP, ciascuno per le proprie competenze, la capienza massima tale da non 

creare pregiudizio ai mezzi si soccorso e di pronto intervento, adotterà i provvedimenti opportuni 

per l’individuazione dei criteri di destinazione delle aree esterne al parcheggio delle diverse 

categorie di veicoli.  

Inoltre, nei casi di presenza all’interno dell’Istituto di aree di cantiere o di altre situazioni 

straordinarie di pericolo, per motivi di sicurezza, potrà, con decreto motivato e temporaneo, 

ridimensionare le aree destinate a parcheggio o adottare altri provvedimenti restrittivi. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia.  

 

VALIDITA’  

Tale Regolamento diventa attuativo e ha validità solo dopo l’acquisizione dell’autorizzazione 

dell’Ente Proprietario  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Katia GIANNONE 

 

 

 Paola APOLLONIO 
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