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REGOLAMENTO DI ACCESSO CON VEICOLI AL CORTILE INTERNO 

ACCESSO ESCLUSIVO TRAMITE CANCELLO CARRABILE  

 

L’utilizzo del parcheggio interno dei plessi “A. MARIANO” ed “E. FERMI” con unico accesso (primo cancello di 

Via Malpighi per la Scuola “E. Fermi”) è esclusivamente riservato al personale in servizio; in esso è, pertanto, 

vietato ai genitori e/o terzi la sosta di autovetture, anche temporanea. L’accesso e la sosta nel cortile interno del 

medesimo complesso scolastico dei veicoli, motorizzati e non, sono subordinati al rispetto delle specifiche 

norme regolamentari che di seguito si riportano. Si rammenta che è da considerarsi esclusivamente carrabile: 

- l’accesso carrabile al plesso “A. MARIANO” situato di fronte al parcheggio esterno delle autovetture; 

- l’accesso carrabile al plesso “E. FERMI” all’ingresso con primo cancello posto su Via Malpighi. 

È fatto pertanto assoluto divieto a chiunque di transitare a piedi in tale area. Qualora si verificasse 

eccezionalmente il transito di pedoni è assolutamente vietato la movimentazione dei veicoli. 

SPAZI ESCLUSIVI DESTINATI AL PARCHEGGIO SONO: 

- PLESSO “A. MARIANO”: spazio esterno con cancello frontale l’ingresso principale della scuola con 

esclusione degli spazi antistanti le vie d’uscita; 

- PLESSO “E. FERMI”: spazio esterno con primo cancello posto su Via Malpighi con esclusione degli 

spazi antistanti le vie d’uscita. 

NORME E DIVIETI PER IL PARCHEGGIO 

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, il Direttore 

S.G.A., stabilisce gli spazi adibiti a parcheggio di autovetture.  

− Non è consentito l’ingresso nel cortile a SUV, pulmini o mezzi di grandi dimensioni.  

− Il parcheggio dei veicoli è consentito al personale dell’Istituto soltanto nelle aree ad essi riservate nel 

piano della sicurezza della Scuola, nel limite degli spazi disponibili, secondo le disposizioni impartite 

anche dal Dirigente Scolastico ad integrazione del presente Regolamento e per la durata degli impegni 

scolastici. La zona di sosta è incustodita: pertanto, la Scuola, non potendo garantire la custodia dei 

mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei 

mezzi medesimi. 

INGRESSO 

Al fine di ridurre il rischio di accesso agli estranei all’interno del cortile dell’Istituto, il cancello carrabile in 

parola sarà aperto come segue. 

PLESSO “A. MARIANO”: per tutti gli utenti motorizzati almeno dieci minuti prima dell’ingresso degli alunni e 

sarà chiuso alle ore 8.00; saranno riaperti solo dopo l’uscita di tutte le classi. I docenti che prendono servizio 
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dopo la prima ora, provvederanno a prendere la chiave dal collaboratore in servizio all’ingresso principale e 

la riconsegneranno dopo aver chiuso il cancello.  

PLESSO “E. FERMI”: gli utenti motorizzati apriranno il cancello con la chiave in possesso e provvederanno 

a chiudere il cancello. All’ultima ora il cancello sarà riaperto solo dopo l’uscita di tutte le classi. 

 

 USCITA 

 Gli stessi utenti motorizzati devono uscire almeno dieci minuti dopo il loro completo deflusso, 

procedendo a passo d’uomo e con estrema prudenza per garantire incolumità a coloro che fortuitamente 

transitano nelle aree interne di pertinenza della scuola. 

 L’uso del cancello in orario scolastico intermedio avverrà con la chiave data in concessione per il plesso 

“E. FERMI” e/o prelevata e riconsegnata al collaboratore scolastico in servizio nell’ingresso principale 

per il plesso A. MARIANO, con l’obbligo di chiusura immediata. 

 Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto di parcheggiare in zone non autorizzate, tale da non 

creare in alcun modo ostacolo alle manovre di altri veicoli, con particolare riferimento al transito di mezzi 

deputati al trasporto degli alunni diversamente abili, mezzi di soccorso, WWF. 

 Nel caso di impossibilità di parcheggiare l’autovettura, per la raggiunta capienza del parcheggio, la 

stessa dovrà essere parcheggiato nella pubblica via. 

 È consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’ingresso delle auto dei beneficiari della 

legge 104/92. 

 L'accesso al cortile è assicurato: ai disabili, ai Vigili del Fuoco, alle ambulanze, alla Protezione Civile, ai 

Carabinieri, alla Polizia Municipale e di Stato, nonché ai manutentori per varie necessità. 

 I posti adibiti al parcheggio di autoveicoli sono individuati in modo da consentire che gli interventi di 

urgenza, di emergenza o di manutenzione abbiano luogo in condizioni di sicurezza e di funzionalità. 

 È vietato parcheggiare in luoghi che impediscano l’accesso alle scale. 

 È vietato parcheggiare in luoghi che impediscano l’accesso al cortile ed assicurare ai mezzi di soccorso 

un facile passaggio in caso di emergenza.   

Disposizioni più specifiche in relazione alle suddette norme regolamentari saranno fornite dal Dirigente 

Scolastico. 

Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, sentiti il 

Direttore S.G.A. e il Responsabile della Sicurezza, dopo attenta valutazione delle eventuali motivazioni alla base 

della richiesta di deroga individuale. 

Le presenti disposizioni entreranno in vigore, senza alcuna eccezione, dall’approvazione del presente 

regolamento.   

Il PRESENTE REGOLAMENTO È ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 68 DEL 

21.10.2019. 
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