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COMUNICAZIONE N. 12                                                                                                                 Roma, 16.10.2019 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA  
Al D.S.G.A. 

 A TUTTI I GENITORI 
 

OGGETTO: Disposizioni per la Sicurezza – parcheggio auto nelle pertinenze dei plessi – accesso delle auto 
all’interno dei plessi. A.S. 2019-2020 
 
VISTA la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo del 9 aprile 2008 n. 81, del D.M. 10/03/1998, del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR)  
CONSIDERATA la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante l’entrata e l’uscita dai vari 
plessi  
VISTO 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 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che evidenzia l’assoluta 
necessità di garantire 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  
 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

1. L’accesso e il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola è riservato al personale della 
scuola autorizzato e al personale esterno autorizzato.  

2. È SEVERAMENTE VIETATO parcheggiare in prossimità di: 
a) PUNTO RACCOLTA  
b) accesso delle scale  
c) davanti a tutte le uscite di emergenza.  

3. È SEVERAMENTE VIETATO parcheggiare nel perimetro più a ridosso dell’edificio, davanti alle uscite, 
alle gradinate esterne e lungo i passi carrabili.  

4. È SEVERAMENTE VIETATO l’accesso delle autovetture nelle pertinenze della scuola negli orari di entrata 
e uscita degli alunni. 

Contravvenire a queste disposizioni sarà motivo di revoca immediata del permesso di accesso e, in caso di emergenza, 
di denuncia alle autorità competenti.  

5. L’accesso sarà consentito soltanto alle autovetture per carico e scarico di materiali specifici, su autorizzazione 
della dirigenza e in orario da concordare. La sosta è limitata al solo tempo necessario alle operazioni predette.  

6. Qualora quanto specificato ai punti da 1 a 5 fosse disatteso, si disporrà la chiusura degli accessi carrabili ai 
plessi. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
                       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Eugenia Rigano 
 Firma apposta, ai sensi dell’art. 3  

                                                comma 2 D. L.vo n. 39/93  


