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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA
 Al D.S.G.A. 

A TUTTI i GENITORI della scuola INFANZIA e Secondaria plesso “Centrale"

Oggetto: Disposizioni per la Sicurezza – parcheggio auto nelle pertinenze della 
scuola infanzia e primaria plesso centrale Ascea Marina

Vista la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo del 9 aprile 2008 n. 81 del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR);
Considerato il parere del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
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 di altri mezzi comunque impiegati per le necessità della Scuola;
Considerata la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti;
Considerato 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;
Vista la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli autoveicoli per 
evitare assembramenti;

E’SEVERAMENTE VIETATO accedere in auto o parcheggiare nelle zone antistanti 
l’edificio (ad esclusione del parcheggio per disabili), davanti alle uscite ed alle 
gradinate esterne. La zona riservata al parcheggio è esclusivamente quella posteriore 
(ingresso lato infanzia).
L’accesso è consentito alle autovetture per carico e scarico di materiali specifici, su 
autorizzazione della dirigenza e in orario da concordare. La sosta è limitata al solo tempo 
necessario alle operazioni predette.
La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligo 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 delle aree di pertinenza della 
medesima.
Il transito nel vialetto per raggiungere il parcheggio posteriore dovrà avvenire a passo 
d’uomo.
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Si ricorda che i bambini dell’infanzia e le classi della Secondaria 2B, 3A e 3B 
accederanno all’edificio dall’entrata posteriore (giardino) in orari differenziati tra i 
due ordini di scuola e le classi 1A, 1B e 2A dall’entrata principale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Luca Ma7occo 

*FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA, AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 2, DEL D.LGS. 
39/1993 
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