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Ai Genitori 

Al Personale Docente, Educativo e ATA 

Scuola Secondaria 

Sito web 

 

Oggetto: disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni della Scuola Secondaria 

Vista la necessità di garantire la sicurezza di studenti, del personale scolastico e degli utenti esterni, 

considerato inoltre 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, si dispone che tutti i  pedoni per 

l’accesso alla scuola secondaria utilizzino il cancello piccolo  mentre il cancello di dimensioni maggiori 

venga destinato esclusivamente al transito dei mezzi autorizzati: al personale della scuola, a genitori e/o 

loro delegati (esclusivamente autorizzati dal Dirigente scolastico o suo collaboratore, per uso proprio o per 

accompagnare  alunni con disabilità temporanea o permanente), 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 ai manutentori dell'impianto termico e all'Amministrazione Comunale),  agli eventuali 

mezzi per carico e scarico di materiali specifici. La sosta di detti veicoli è limitata al solo tempo necessario 

alle operazioni di carico e scarico.  

Per nessuna ragione, salvo le eccezioni sopra indicate, è autorizzato l’ingresso con il proprio veicolo 

ai genitori degli alunni. 

I conducenti degli autoveicoli autorizzati all’accesso, dalle aree esterne della scuola, sono tenuti alla 

massima prudenza, particolarmente in occasione dell’inizio e del termine dell’attività didattica, soprattutto in 

coincidenza della presenza degli studenti nelle pertinenze dell’edificio. 

I conducenti degli autoveicoli autorizzati all’accesso alle aree di pertinenza (cortile scolastico), sono 

tenuti a condurre i mezzi “a passo d’uomo”, a effettuare le percorrenze strettamente necessarie, a dare la 

precedenza sempre ai pedoni e a non costituire nessun intralcio per gli stessi. È fatto, inoltre, assoluto divieto 

di parcheggiare sopra il lastricato di accesso per gli alunni o immediatamente davanti ai punti di raccolta, e si 

invita ad un comportamento che non costituisca pericolo od intralcio per la circolazione. 

L’Istituzione scolastica 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 non autorizzati 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 disposizione comporta responsabilità individuali. 

  

 

     La Dirigente Scolastica 
M. Gabriella Picci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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