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VISTA la presenza di troppe auto nel cortile interno della scuola può costituire un serio rischio per gli 
allievi, nonché un grave impedimento in caso di un’eventuale evacuazione; 
 

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

TENUTO CONTO di quanto suggerito dall’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’edificio, il CDI, nella 
seduta del 30/10/2020, al fine disciplinare l’uso degli spazi esterni dei Plessi scolastici, ha deliberato il 
seguente Regolamento: 
 

 

PRIMA PARTE – Entrata/uscita alunni  
 

“La scuola conserva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’alunno per il tempo in cui 
questi fruisce degli spazi e delle pertinenze scolastiche “predisponendo gli accorgimenti necessari al 
fine di evitare che l’alunno procuri danno a se stesso”. 
 
Tra le pertinenze scolastiche rientra proprio il cortile antistante l’edificio “del quale la scuola abbia la 
disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stanziamento degli utenti ed, in particolare 
degli alunni, prima di entrarvi” (Sentenza della Corte di Cassazione del 04.10.2013 n. 22752.  

 
 1 - Dopo l'inizio delle lezioni i cancelli di tutti i Plessi della scuola della scuola rimarranno chiusi (ad 

eccezione del passaggio pedonale) fino all'uscita degli alunni; di conseguenza i genitori 
attenderanno i bambini/alunni all’esterno degli stessi.  

      I genitori, appena ritirato il bambino/alunno, devono lasciare gli spazi scolastici.” Al termine delle 
      lezioni è opportuno che genitori ed alunni non sostino per lungo tempo nelle adiacenze dei cancelli 
      al  fine di evitare spiacevoli incidenti ed assembramenti, e per non affollare luoghi che devono 
      essere sempre accessibili per eventuali emergenze.  
 
2 - Durante gli incontri scuola-famiglia non sono ammessi alunni all’interno dell’edificio scolastico; in 

caso contrario essi sono sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei medesimi genitori. 
  
3) È vietato entrare nei cortili delle due scuole con i cani, anche se al guinzaglio e con museruola;  
     Si ricorda poi ai proprietari di cani che secondo le normative vigenti bisogna: 
  
    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione 

dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate 
dai comuni;  

 

    b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per     
     l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. (Ordinanza del Ministero     
     della salute 6 agosto 2013).  
 

 

SECONDA PARTE – Utilizzo CORTILI ESTERNI 
 

Art. 1 

L’uso dei cortili dei Plessi scolastici come parcheggio è riservato esclusivamente:  

 

1. ai veicoli di soccorso  

2. ai veicoli di servizio, ossia: del personale (docenti, ATA, OSA), di persone autorizzate per legge (genitori di 
alunni H), di fornitori della scuola o di genitori di alunni infortunati con problemi di deambulazione, previa 
autorizzazione del DS.  
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a. Il cortile interno dei Plessi di Via delle Mimose (Plesso Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia – Via 

del Sole) ed il Plesso della Scuola Secondaria di I Grado sita in Via della Scienza possono ospitare le 

automobili, nei limiti della capienza stabilita; 

 

b. Per quanto attiene la Scuola Secondaria di I Grado sita in Via della Scienza, nella zona a destra del 

cancello prospiciente alla Via Alessandro Volta, vengono individuati n.11 posti dei quali 1 per il 

D.S.G.A, 4 per gli Assistenti Amministrativi, 1 per la Vicepresidenza, 1 posto per disabili, 3 posti 

per il personale ATA, 1 posto per carico/scarico materiali. Gli stalli, che quanto prima saranno 

delimitati da righe di colore giallo, avranno dimensione pari a 4,50 x 2,30m e 4,50 x 3,20 metri per i 

portatori di handicap. 

 

c. Per quanto attiene, invece, il Plesso di Via delle Mimose (Plesso Scuola Primaria e Scuola 

dell’Infanzia Via del Sole ),nella zona interna prospiciente ai cancelli di Via delle Mimose, vengono 

individuati n.18 posti dei quali 13 per i docenti, 1 posto per disabili, 3 posti per il personale 

ATA,  1 posto per carico/scarico materiali. Gli stalli, già presenti in quanto già individuati in 

passato, avranno dimensione pari a 4,50 x 2,30m e 4,50 x 3,20 metri per i portatori di handicap. 
 

Art. 2 

 

All’atto del parcheggio si è tenuti a porre il veicolo all’interno delle righe delimitanti.  
 

Art.3 

1. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non 
creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l’accesso e la manovra di mezzi di 
soccorso.  
 

Art. 4  

Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno dall’istituto a passo d’uomo, prestando la massima 
attenzione durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola, cedendo loro il passo. 
L’uscita con auto all’ultima ora di lezione è consentita solo dopo il deflusso e l’uscita di tutti gli alunni 
dalla scuola. 
Le auto o altri mezzi dei genitori non possono avere accesso in nessun caso. 
 

Art. 5  

a. E’ fatta deroga a questo regolamento per il periodo in cui si svolgono le attività che abbiano luogo 
senza la presenza degli alunni (programmazione settimanale Scuola Primaria, incontri 
dipartimentali, riunioni varie, ecc..); 

 

 
Art. 6 

La scuola non assume nessuna responsabilità in merito alla custodia degli autoveicoli parcheggiati nel 

cortile; 
Non essendo l’area dei cortili specificamente custodita, né controllata a distanza mediante telecamere,     

l’Istituto non risponde, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti alle auto in sosta.  

 
Art. 7 
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Qualsiasi incidente provocato dall’inosservanza del presente regolamento comporta responsabilità 
individuali per i maggiorenni, e i genitori o l’esercente la podestà, per i minorenni. 

  

Art. 8 

E’ fatto obbligo a tutti di osservare le precedenti disposizioni e di farle osservare ai sensi del D.Lgsl. n. 
81/08. Si fa presente che il loro mancato rispetto determinerà, per ragioni di sicurezza, l’assoluto divieto di 
transito e di parcheggio negli spazi esterni di pertinenza dell’istituto; g 

Gli utenti che non rispetteranno il presente regolamento saranno sanzionati dal Dirigente Scolastico, 
secondo le procedure previste dalle normative.  

  

                    //====================// 
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