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Circolare n. 15                        Monterotondo 15 Settembre 2020 

 
                                           A tutto il Personale 

Alle Famiglie 
Al Sito  

 
 
 
 
Oggetto: Disposizioni per l'accesso e il parcheggio delle auto negli spazi interni di pertinenza della scuola. 
 

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli alunni, del personale della Scuola e dell’utenza, nell’accesso 
ai Plessi dell’istituto in conformità a quanto previsto dal D. Lgsl. n. 81; 
 
Considerato che devono essere garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio degli alunni che accedono 
all’Istituto e le manovre ai mezzi di soccorso in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per 
le necessità della Scuola; 
 
Considerato che un utilizzo misto degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il buon 
funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza; 
 
Si dispone il divieto di  parcheggio alle auto all’interno delle pertinenza della scuola ad eccezione del cortile 
della scuola Secondaria che sarà riservato ai mezzi del personale di segreteria e dello staff. 
 
E’ vietato altresì ai genitori degli alunni entrare e sostare, anche temporaneamente, negli spazi della scuola, 
sia con autoveicoli che con motocicli.  
 
I veicoli autorizzati (portatori di handicap, mezzi per il carico e scarico di materiali, ....) entreranno e usciranno 
dall’istituto al di fuori delle fasce orarie di ingresso e di uscita degli allievi. 
 
La presente circolare ha carattere dispositivo e viene emanata anche per tutelare il personale e gli utenti da 
eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni prodotti dall’inosservanza delle disposizioni suddette 
nonché delle norme legislative che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola. 
              
          Il Dirigente Scolastico 
            Luca Rinaldo Villani 


