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Al Personale Docente tutto 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Ai Signori Genitori degli alunni  

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

Plesso di Via Nazionale 

 

All’utenza esterna  

 

pc    Al RSPP – Ing. Grilli 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA – PLESSO DI VIA NAZIONALE 

Direttiva per l’accesso, il transito e il parcheggio delle auto/moto negli spazi di 

pertinenza della Scuola, Plesso di Via Nazionale, a.s. 2022/2023 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli alunni, del Personale della Scuola e dell’utenza, 

nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 

Considerata la struttura dell’edificio – Plesso Via Nazionale - e la superficie da esso occupato; 

 

Considerato che lo spazio esterno di pertinenza del Plesso di Via Nazionale è di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati ai punti di raccolta degli alunni e del personale 

della scuola per le emergenze e in 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 altri mezzi 

comunque impiegati per le necessità della Scuola; 

 

Considerato che un utilizzo improprio, ancorché disordinato, dello spazio non garantisce l’incolumità 

delle persone e il buon funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza; 
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Considerata la necessità, per quanto detto, di non far transitare e sostare all’interno del cortile 

scolastico autoveicoli e motocicli; 

 

Considerata la necessità di avere lo spazio esterno di pertinenza sgombro da autoveicoli per garantire lo 

svolgimento delle operazioni di ingresso e di uscita degli alunni in piena sicurezza; 

 

Tenuto conto dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola; 

 

Preso atto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza (PE); 

 

Sentito il parere del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza e del Direttore S.G.A.; 

 

Previa Informativa alla RSU di Circolo; 

 

adotta la seguente Direttiva 

 

Art. 1 – L’accesso, il transito e il parcheggio delle auto/moto negli spazi esterni di pertinenza della 

Scuola, Plesso di Via Nazionale, sono consentiti esclusivamente al Personale Docente, al Personale 

ATA e agli ospiti esterni autorizzati dal Dirigente Scolastico. Eventuali richieste di accesso, 

debitamente motivate e documentate, verranno valutate ed autorizzate dal DS. 

 

Art. 2 – Il Personale interno e gli utenti esterni autorizzati dovranno esporre l’autorizzazione all’interno 

del veicolo. L’autorizzazione non è cedibile. Essi avranno cura di aprire e chiudere il cancello ad ogni 

loro ingresso. 

 

Art. 3 – La sosta dei veicoli autorizzati è consentita soltanto nell’area ad essi riservata, ovvero lungo il 

perimetro più esterno in prossimità della strada via Nazionale, e per la durata degli impegni scolastici 

e/o secondo le disposizioni organizzative emanate dal DS.  

 

Art. 4 – Le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e si 

atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza all’interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza. 

Condurranno i mezzi “a passo d’uomo”, daranno la precedenza ai pedoni e non parcheggeranno nei 

punti di raccolta.  

 

Art. 5 – Il parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza, in quanto 

può determinare ostacolo al transito delle vie di fuga. 

 

Art. 6 – L’accesso è consentito, inoltre, alle autovetture per carico e scarico di materiali specifici, su 

autorizzazione della Dirigenza. La sosta è limitata al solo tempo necessario alle operazioni di carico e 

scarico. 

 

Art. 7 – In caso di difficoltà e/o difformità all’uso degli spazi ovvero in caso di emergenza il Dirigente 

Scolastico adotterà specifici provvedimenti, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle 

auto/moto, finalizzati al ripristino di detti spazi. 

mailto:saee18300p@istruzione.gov.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.edu.it/


           

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 

Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 
PEO: saee18300p@istruzione.gov.it  PEC: saee18300p@pec.istruzione.it  Sito web:www.terzocircoloangri.edu.it  

   Investiamo nel vostro futuro 

 

 

Art. 8 – Qualora dovesse essere necessario si chiederà l’intervento di ditte specializzate per la rimozione 

di auto/moto che non risultino autorizzate e/o determino intralci all’uso razionale degli spazi interessati, 

con costi a carico del trasgressore. 

 

Art. 9 – La Scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di 

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

guida o la sosta dei veicoli all’interno dell’area di pertinenza della medesima. La responsabilità per tali 

azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall’autista del veicolo: qualsiasi incidente provocato da 

negligenza, imperizia o dall’inosservanza della presente direttiva comporta responsabilità individuali. 

 

Art. 10 – La sosta non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o 

furti delle autovetture autorizzate parcheggiate negli spazi interni. 

 

Art. 11 – Il cancello di accesso resterà chiuso e sarà aperto negli orari e nelle modalità disposte dal 

Dirigente Scolastico. Il DSGA disporrà per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo della 

presente direttiva da parte del Personale ATA. 

 

Art. 12 – Nel caso di inosservanza degli articoli della presente direttiva, il permesso di accesso e sosta 

sarà revocato in maniera temporanea o definitiva. 

 

Art. 13 – Il Dirigente Scolastico si riserva l’esame di situazioni straordinarie che deroghino dalle norme 

precedenti e di valutare ed adeguare le presenti disposizioni nel rispetto della normativa vigente. 

 

 Le presenti disposizioni hanno efficacia immediata ed è, dunque, fatto obbligo a tutti di 

osservarle e di farle osservare. Il mancato rispetto di quanto disposto determinerà, per ragioni di 

sicurezza, l’adozione delle misure conseguenti, compresa la rimozione delle automobili presenti con 

l’attribuzione degli oneri connessi, e l’avvio per il personale della scuola di procedimenti disciplinari.   
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