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Oggetto: Disposizioni per la sicurezza ed obblighi connessi - Disposizioni per il parcheggio negli spazi
interni di pertinenza della scuola.

Con la presente comunicazione si intende richiamare l'attenzione su alcune specifiche disposizioni di

sicrrezz4 alle quali le SS.LL. sono obbligate ad attenersi.

Costituisce parte integrante della presente comunicazione l'allegata Direttiva.

IL DIRIGENTE
Carmela R

Yr'

I

Jito urcb - u^r ^r.karnald-it :



Oggetto: DIRETTM PER L'ACCESSO E IL PARCHEGGIO DELLE AUTO /MOTO NEGLI
SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

A.5.2021n022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8l - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

SENTITO il parere del Responsabile della Sicurezza (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) d'lstituto e del Direttore dei SS.GG.AA;

CONSTATATO che si sono già verificati disagi organizzativi e frrnzionali causati dalla sosta non

regolamentata delle auto negli spazi intemi di pertinenza della scuola;

CONSIDERATA la struttura dell'edificio e la superficie ad essa adiacente;

VISTA la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell'utenza
nell'accesso alla Scuola in conformita a quanto previsto dal D. Lgs. n. 8l ;

CONSIDERATO che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce I'incolumità delle persone e il buon

funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza;

VISTO l'obbligo di lasciare liberi gli spazi antistanti I' Istituto nonché, gli spazi destinati ai Punti di

Raccolta degli studenti e del personale della scuola;

CONSIDERATO che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le

manovre u mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, alle ambulanze in caso di emergetza o di altri mezzi

comunque impiegati per le necessità della Scuola

VISTE le Linee Guida per la ripartenza e gli allegati percorsi di viabilia con le relative zone parcheggio

biciclette/motocicli

TENUTO CONTO della necessita di garantire il rispetto delle misure contenitive per il contagio da Covid-

19, evitando ouanto più nossibile situazioni di assembramento nelle pertinenze inteme ed esteme del

Liceo

CONSIDERATO che I'utilizzo del prrchessio interno costituisce una opportunità e non un

diritto ner Ia Comunità tutta del Liceo

DISPONE QUANTO SEGUE:

1. Sono spazi esclusivi destinati al parcheggio del personale intemo della Scuola: le due aree

piantumate da alberi;
2. E' assolutamente vietato parcheggiare in spazi diversi da quelli sopra definiti e soprattutto nel

pitz.zale antistante e lungo i viali dell'istituto;
3. i dovranno essere parcheggiati ggg[Siygqgglg nelle

zone riservatel
4. L'accesso e il parcheggio delle auto negli spazi interni di pertinenza della scuola sono consentiti

esclusivamente al nersonale della scuola:



5. Il parcheggio è assolutamente vietato negli spazi destinati ai Punti di Raccolta in quanto gli
autoveicoli possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga e ad eventuali mezzi di
soccorso;.

6. Tutti i veicoli entreranno e usciranno a lrasso d 'uomo , prestando la massima attenzione
durante I'ingresso e I'uscita degli alunni dalla scuola, cedendo loro il passo;

7. A norma di legge, si ricorda che i motoizzati devono essere in possesso del regolamentare casco
salvavita;

8. E' vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio;
9. Le persone attoizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e si atterranno a

quanto stabilito in termini di sicurezza (DVR e PE) all'intemo della scuola e degli spazi di sua
pertinenza;

10. Il parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza e davanti alle
rampe per diversamente abili, in quanto possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga;

ll. L'accesso è consentito, inoltre, alle autovetture dei fomitori per carico e scarico di materiali
specifici, su autorizzazione della dirigenza.

12. In caso di difficoltà e/o difformità all'uso degli spazi owero in caso di emergenza, il Dirigente
Scolastico adotterà specifici provvedimenti;

13. La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di
risarcimento riguardante infoÉuni, sinistri stradali e danni cagionati e subiti dalle persone o
cose durante la sosta dei veicoli all'interno delle aree di peÉinenza 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 direttiva comporta responsabilità individuali per i maggiorenni e dei genitori, o
dell'esercente podestà, per i minorenni;

14. La sosta non è custodita, pertanto la scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o
furti delle autovetture/moto/biciclette/monopattini parcheggiati negli spazi interni;

15. Il DSGA disponà per il controllo della presente direttiva, a tumo, i collaboratori scolastici operanti
nel Liceo;

Le presenti disposizioni entreranno in vigore, senza alcuna eccezione, a far data dal 24.09.2021

La presente circolare ha carattere di disposilivo e viene emtnota anche per tutelare ìl penonale e gli
utenti da eventuali responsabililà in caso di incidenli e/o inforluni prodotti dall'inosservanza delle
dkposiTioni suddefle nonché delle norme legislative che regolano il rapporlo di impiego del perconale
della scuola


