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Prot. N. (vedi segnatura)                Velletri, 06-05-2021 

Circ. n. 411  

Ai Docenti  

Loro sedi 

Al personale ATA 

Loro sedi 

All’utenza esterna dell’Istituto 

e p.c. 

Al D.S.G.A. 

Atti, Albo, Sito Web 

 

Oggetto: Disposizioni sulla sosta e transito dei veicoli sulle aree esterne di pertinenza dell’Istituto 

(cortili di tutti i plessi interessati) 

 

Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni, del personale scolastico e dell’utenza, in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., si impartiscono le seguenti 

disposizioni relativamente alla sosta e al transito dei veicoli nelle aree cortilive dell’Istituto. 

SOGGETTI AUTORIZZATI 

L'accesso, il transito e il parcheggio nei cortili interni dell'Istituto sono consentiti esclusivamente al 

personale scolastico dell'Istituto Velletri Nord e del CPIA (sia per attività curriculari che extra curriculari), 

nonché alle persone e/o soggetti autorizzati dalla scrivente amministrazione scolastica.  

E' consentito l'ingresso ai veicoli:  

▪ che accompagnano disabili;  

▪ dei dipendenti della mensa esclusivamente nei periodi e negli orari di servizio e/o per le operazioni di 

carico/scarico di derrate alimentari e/o altro materiale;  

▪ dei Vigili del fuoco, nell'esercizio dei loro interventi; 
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▪ del “118” (Ambulanze), nell'esercizio dei loro interventi; 

▪ della protezione civile, nell'esercizio dei loro interventi; 

▪  delle forze dell'ordine, nell'esercizio dei loro interventi; 

▪  del Comune o di ditte specializzate per interventi di manutenzione; 

▪  ad ospiti eventuali o ad altre persone espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico;   

 

Il cortile interno può ospitare ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile e nel 

rispetto delle norme di sicurezza. 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare l'accesso al cortile nei casi di urgenza, emergenza o 

manutenzione da parte del Comune e/o delle Ditte fornitrici. 

Tutti i veicoli devono procedere a passo d’uomo e con estrema prudenza allorché transitano nelle 

aree interne di pertinenza della scuola. 

 

DIVIETI 

  
▪ E’ vietato l’accesso e la sosta all’interno dei cortili a tutti i veicoli non autorizzati; 
▪ E’ assolutamente vietato parcheggiare davanti agli ingressi principali, davanti alle scale di 

emergenza e davanti alle uscite di sicurezza; 
▪ E’ vietata la sosta, ai veicoli non autorizzati, sulle aree riservate ai diversamente abili; 
▪ Nel caso di raggiunta capienza max, l’autoveicolo dovrà essere parcheggiato nella pubblica via o nei 

parcheggi esterni. 

 

RESPONSABILITA’ 

▪ La zona di sosta è incustodita, pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di 

cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti e/o danneggiamenti 
e/o manomissioni a qualunque titolo subiti dai veicoli parcheggiati; 

▪ La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligo di risarcimento 

riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o 

la sosta di veicoli all’interno delle aree di pertinenza della medesima. Qualsiasi incidente provocato 

da negligenza, imperizia, imprudenza o dall’inosservanza delle presenti disposizioni, comporta 

responsabilità personali. 

▪ In particolare si precisa che durante l’entrata e l’uscita degli alunni, è severamente vietato il transito 

dei veicoli. Pertanto qualunque mezzo/veicolo dovrà attendere che tutti gli alunni siano entrati o 

usciti dalla scuola. 

  

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 

sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 

ciascuno degli interessati. 

Certo di una vs fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 

 


