
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E IL PARCHEGGIO DELLE 

AUTO NEL PIAZZALE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA.  
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

VISTA la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo del 9 aprile 2008 n. 81;  

PRESO ATTO della necessità di regolamentare l’accesso al cortile della scuola per questioni di 

sicurezza;  

VALUTATO il bisogno di garantire un razionale e funzionale utilizzo degli spazi esterni di 

pertinenza della scuola;  

CONSIDERATO che l’IC di Camigliano  condivide l’uso degli spazi esterni di cui sopra con la 

biblioteca comunale di Capannori;  

PRESO ATTO del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza (PE);  

SENTITO il parere del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Direttore dei SS.GG.AA.  

 

                                        ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  
 

Art. 1- L’accesso con veicoli motorizzati al cortile adiacente alla scuola Secondaria di primo grado 

è consentito di norma: 

  

a) a docenti, personale ATA dell’Istituto;  

b) ai veicoli di soccorso o di servizio;  

c)  ai genitori degli alunni 

 

d) ai fruitori della biblioteca comunale 

e) ad altri eventuali mezzi di servizio autorizzati 

Art.2 - Non è consentito l’ingresso nel cortile a SUV, pulmini o mezzi di grandi dimensioni, 

minicar,  moto e bici. 

 

Art. 3- la sosta è consentita nelle sole aree segnalate dalle strisce, evitando, in ogni modo, di creare 

intralci e difficoltà di accesso e di manovra agli utenti e ad eventuali mezzi di soccorso. 

E’ vietato  spostarsi lungo percorsi diversi da quelli indicati dalla segnaletica. 

  

Art.4- L’accesso al cortile e le manovre di parcheggio degli autoveicoli,  nei dieci minuti che 

precedono e nei dieci minuti che seguono l’inizio e la fine delle lezioni devono avvenire con la 

massima prudenza 

 

Art. 5 - Le persone che transiteranno all’interno del cortile osserveranno scrupolosamente le norme 

del codice della strada e si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza (documento valutazione 

rischi e piano di evacuazione) all’interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza. In particolare: 

- condurre i mezzi “a passo d’uomo”,  

- dare sempre  la precedenza  

- non creare intralcio ai pedoni  

 



Art. 6 - Il parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza in quanto 

possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga  

 

Art.7 – La sosta non è custodita: la scuola non è, pertanto, responsabile di eventuali 

danneggiamenti o furti delle autovetture parcheggiate negli spazi interni. 

 

Art.8 – Gli alunni che, transitando lungo il marciapiede, giungono a piedi nelle prossimità 

dell’attraversamento del cancello d’accesso al cortile dell’Istituto (utilizzando il passaggio 

pedonale opportunamente predisposto), accedono alle pertinenze esterne della scuola attraverso 

il cancellino adiacente a quello grande, riservato all’ingresso delle sole auto e seguendo il percorso 

a loro dedicato in modo da evitare il passaggio nel cortile.  

 

Art.9 - La dirigenza si riserva di valutare ed adeguare le presenti disposizioni in caso di revisione 

del regolamento d’istituto, nel rispetto della normativa vigente.  

 

 

Deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 429 del 12/09/2016.  


