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OGGETTO: Regolamentazione ingressi con auto nei cortili di pertinenza dell’Istituto  
 
 
Considerata la necessità di regolamentare la materia in oggetto, in relazione alla presenza dei cortili negli edifici 
scolastici, e al fine di garantire l’accesso dell’utenza in condizioni di sicurezza e situazioni di afflusso e deflusso 
ordinate e funzionali, si dispone quanto indicato di seguito: 

- È fatto divieto ai genitori entrare con le automobili nei cortili della scuola, fatta eccezione per eventuali 
autorizzazioni concesse per esigenze particolari, tra cui quelle per i soggetti con disabilità; 

- I docenti possono parcheggiare solo negli appositi spazi, nel limite di posti disponibili; una volta riempiti i 
posti disponibili, non sono consentiti ulteriori accessi; 

- Il parcheggio deve avvenire solo negli appositi spazi individuati, evitando di intralciare porte di 
entrata/uscita, scale di emergenza, passerelle; è fatto divieto di parcheggiare in prossimità delle pareti 
dell’edificio laddove non espressamente autorizzato; 

- I veicoli autorizzati all’ingresso, non possono comunque circolare nello spazio temporale compreso tra 5’ 
prima o dopo l’ingresso o l’uscita degli alunni; pertanto, durante le fasi di afflusso o deflusso degli studenti, 
eventuali autoveicoli presenti nel cortile possono circolare e fare manovra solo una volta completate le 
predette operazioni. Tale norma è valida per genitori, docenti, imprese esterne, fornitori, corrieri, ecc. 

- E’ fatto divieto di parcheggiare nelle zone di raccolta. 
 

Nello specifico si dispongono le seguenti norme aggiuntive per ogni edificio: 

Edificio Sede centrale Carolei 

Divieto di parcheggio nelle zone non consentite e durante le fasi di afflusso e deflusso degli studenti. Divieto di 
parcheggio nelle zone di transito degli scuolabus. Divieto di parcheggio nella zona posteriore, compresa tra la 
palestra e l’aula magna (zona di raccolta). Divieto di parcheggio di fronte le scale antincendio e nella zona 
antistante il portone principale. 

Edificio Via Mazzini Carolei 

Numero di posti disponibili per il parcheggio n.4, al raggiungimento dei quali il personale deve parcheggiare 
esternamente. 
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Edificio Domanico 

E’ fatto divieto di parcheggiare sul lato prospiciente l’edificio, in considerazione della necessità di lasciare libere 
le aree per uscita di sicurezza e punto di raccolta. 

Edificio Dipignano 

Ingresso consentito solo a scuolabus. I veicoli possono parcheggiare nel parcheggio esterno.  

Edificio Laurignano 

Parcheggio consentito per il personale solo nel limite di n.2 veicoli per l’intero cortile. In considerazione dei lavori 
presenti, tali veicoli non devono intralciare il passaggio dei mezzi di cantiere. I parcheggi disponibili 
esternamente sono da individuare nelle normali segnaletiche presenti all’esterno del cortile. 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 


