
Regolamento  per  l'accesso  e/o  il  parcheggio  di
autoveicoli e motocicli negli spazi esterni del resede di
pertinenza del plesso “F. Severi”

Il Dirigente Scolastico

Visto il  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;

Vista la  necessità  di  garantire  la  sicurezza  degli  studenti,  del  personale  della  Scuola  e
dell'utenti, nell'accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08;

Visto l'obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del
personale della scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione dell’Istituto;

Considerata la necessità di regolamentare l'accesso e l'uscita dalla Scuola degli autoveicoli
e dei motoveicoli;

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 limitata capienza dello spazio destinato al parcheggio che non consente di soddisfare
completamente la sosta di tutti gli autoveicoli e motocicli della potenziale utenza;

Valutata la necessità di garantire un razionale e funzionale utilizzo degli  spazi esterni di
pertinenza della scuola;

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;

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.

Dispone quanto segue:

Norme comuni

- L’accesso e il parcheggio di autoveicoli, cicli e motocicli negli spazi esterni del resede
di pertinenza del plesso “F. Severi”, sono consentiti al personale scolastico autorizzato
e/o a ospiti esterni autorizzati dalla Dirigenza scolastica.  La richiesta di autorizzazione
dovrà essere inoltrata direttamente al Dirigente Scolastico.
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- Il  personale  autorizzato  riceverà  un  Pass che  dovrà  esporre  sul  parabrezza  o  sul
cruscotto o – nel caso di motociclisti – esibire su richiesta al personale preposto. Il
Pass non  è  cedibile  e  l’assenza  del  Pass implica  l’annullamento  del  permesso  e
l’impossibilità di accedere al parcheggio.

- L’accesso  è  consentito,  inoltre,  alle  autovetture  per  carico  e  scarico  di  materiali
specifici, su autorizzazione della Dirigenza scolastica. La sosta è limitata al solo tempo
necessario per tali operazioni.

- La Scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e obbligazione di risarcimento
riguardante infortuni, sinistri stradali cagionati o subiti da persone o da cose durante
la guida o la sosta dei veicoli all’interno delle aree di pertinenza della medesima. La
responsabilità  è assunta in  toto dal  proprietario  e/o autista  del  veicolo  e pertanto
qualsiasi  incidente  provocato  da  negligenza,  imperizia  o  dall’inosservanza  della
presente  direttiva  comporta  responsabilità  individuali  per  i  maggiorenni  e  dei
genitori/dell’esercente potestà per i minorenni.

- L’area di sosta non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali
danneggiamenti o furti dei veicoli parcheggiati nell’area di sosta.

- Qualora dovesse essere necessario, si chiederà l’intervento di ditte specializzate per la
rimozione dei veicoli che determinino intralci e difficoltà di accesso e di manovra agli
utenti e a eventuali mezzi di soccorso, con costi a carico del trasgressore al presente
Regolamento.

- Le  persone  autorizzate  osserveranno  scrupolosamente  le  norme  del  Codice  della
strada  e  si  atterranno  a  quanto  stabilito  in  tema  di  sicurezza  (Documento  di
Valutazione dei Rischi e Piano di Evacuazione) all’interno della Scuola e negli spazi di
sua pertinenza. 

Norme e divieti per il parcheggio dei motocicli

- I motocicli delle studentesse e degli studenti autorizzati potranno essere introdotti solo
all’inizio delle lezioni, e non nelle ore intermedie, ovvero entro le ore 8:10, e potranno
uscire dal parcheggio solo alla fine delle stesse, non prima delle 12:10, fatti salvi i casi
di uscita anticipata dalla scuola per motivi giustificati e autorizzati.

- La sosta dei veicoli è consentita soltanto nelle aree a essi destinati e nel limite degli
spazi  disponibili.  I  motocicli  dovranno  essere  disposti  in  maniera  ordinata,  senza
creare situazioni di pericolo.

- Il  parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti  le uscite di sicurezza,
sopra o immediatamente davanti ai punti di raccolta e nelle aree riservate a soggetti
portatori di handicap o a mezzi di soccorso e pubblica utilità. È vietato, inoltre, sostare
in prossimità delle entrate e delle uscite utilizzate dalle autovetture e dai motocicli.

- I  veicoli  autorizzati  non  potranno  circolare  all’interno  del  cortile,  se  non  per
raggiungere i  parcheggi  e per  le manovre necessarie  a uscire  da essi.  I  motocicli
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entreranno e usciranno dal parcheggio a passo d’uomo, spinti  a mano e a motore
spento, dando in ogni caso precedenza ai pedoni.

- È vietato, per qualsiasi ragione, utilizzare o spostare i motocicli durante la ricreazione
o durante le ore di lezione.

- Nel caso di impossibilità di parcheggiare il  motociclo per la raggiunta capienza dei
parcheggi, lo stesso dovrà essere parcheggiato nella pubblica via.

Criteri di assegnazione degli stalli

In  base  al  numero  di  domande pervenute,  i  posti  a  disposizione  saranno assegnati  con
priorità alle studentesse e agli studenti che si avvalgono della Legge 104/92.

I restanti posti saranno assegnati previa redazione di una graduatoria, in base ai seguenti
criteri:

- Distanza del domicilio dal plesso “F. Severi” (via Pier Sansoni, 17) – Punti = distanza
in Km calcolata con Google Maps;

- A parità di distanza, valutazione della media dei voti dell’anno scolastico precedente –
Punti = media dei voti.

- In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all’estrazione a sorte.

La validità del Pass è di un anno scolastico.

Il mancato rispetto delle predette regole determinerà la revoca del permesso di
accesso e sosta. 

   Il Dirigente Scolastico

  (Dott. Lorenzo Pierazzi)

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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