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Agli studenti  

Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 
 

 
 

Oggetto: parcheggio interno della scuola 

 
Dall’inizio dell’anno scolastico si rileva un uso non idoneo del parcheggio della scuola, 

principalmente nella giornata di sabato. I genitori che accompagnano i figli a scuola in automobile 

causano difficoltà di transito al personale e agli studenti in ingresso, creando problemi di sicurezza. 

Tali problematiche si riscontrano anche al termine delle lezioni, quando i genitori entrano all’interno 

dell’istituto e aspettano i propri figli sostando fuori dagli spazi consentiti. In tal modo, oltre ai 

sopraccitati problemi di sicurezza, si crea disagio al personale che, terminato il proprio orario di 

servizio, vorrebbe lasciare la scuola in tempi ragionevoli.  

 

Come già precedentemente sottolineato, l’entrata e l’uscita dall’istituto non regolamentata 

inficia l’incolumità delle persone e non favorisce il rispetto delle norme di sicurezza e di 

evacuazione previste per il corretto funzionamento dell'Istituto e della gestione del personale.  

Si rende noto che da pochi giorni sono stati identificati e tracciati i posti adibiti al parcheggio 

degli autoveicoli, funzionali a garantire le necessarie condizioni di sicurezza a tutti coloro che 

frequentano l’istituto. Il personale, i genitori e gli studenti sono pertanto invitati a utilizzare in modo 

appropriato i parcheggi (auto – moto – biciclette) e a non sostare, durante l’attesa, fuori dagli spazi 

consentiti. 

Ne consegue che, una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto di parcheggiare nelle 

zone non autorizzate. 

Per le persone con disabilità sono tracciati e adeguatamente segnalati i posti utilizzabili per 

la sosta e/o il trasporto degli alunni con bisogni speciali. 

Si ricorda che il parcheggio delle biciclette è posto nell’area di fronte al bar dell’istituto.  

          Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Rosarita Rota 
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