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A tutto il personale dell’istituto 

 

 

Oggetto:  Parcheggio dell’Istituto 
 

Con riferimento al decreto 28 Agosto 2018, n° 129 art. 39 e su proposta del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto codesta Amministrazione provvederà a 

proprie spese a mettere in sicurezza la parte di parcheggio antecedente il cancello di ingresso. 

Tale provvedimento si rende necessario visto che tutto il parcheggio è sprovvisto di 

segnaletica orizzontale e spesso le auto vengono parcheggiate in modo disordinato e pericoloso; tali 

situazioni che si ripetono ormai quotidianamente, generano un elevato rischio sia per gli studenti sia 

per gli stessi adulti, soprattutto nell’entrata e nell’uscita da scuola. 

Da considerare anche, in caso di emergenza sanitaria, la difficoltà dei mezzi a raggiungere 

l’ingresso dell’edificio, già in alcuni casi verificatasi. 

Sentito il parere del RSPP ing. Mario Pacitto. 

Inoltre 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, tenendo conto  del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati 

ai punti di raccolta degli studenti e del personale della scuola per le emergenze e nel caso di 

evacuazione dell’Istituto.  

Considerando che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il 

buon funzionamento della scuola ( in contrasto con le norme sulla sicurezza) questo istituto ha 

provveduto a delimitare la parte che va dalla barra di accesso al parcheggio al cancello principale di 

ingresso alla scuola mediante segnaletica orizzontale di colore bianco, indicando divieto di 

parcheggio o sosta all’interno della stessa. 

Si ribadisce la necessità di non far transitare all’interno del cortile scolastico autoveicoli e motocicli 

e si conferma il relativo  divieto di parcheggio salvo autorizzazione del DS. Alle volte, nel cortile 

della scuola si introducono, stazionano e sostano automezzi appartenenti a personale anche estraneo 

alla scuola con l’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola. 

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore. 

E' fatto obbligo a tutti di osservarle e di farle osservare ai sensi del d.lgs. n. 81/08. Si fa presente che 

il loro mancato rispetto comporterà, per ragioni di sicurezza, l’irrogazione di un provvedimento 

disciplinare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Morgia 
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