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2. E’SEVERAMENTE VIETATO parcheggiare davanti al PUNTO RACCOLTA, negli spazi riservati al 
personale della mensa, lungo il viale carrabile, davanti alle uscite dell’edificio scolastico, agli scivoli e 
parcheggi riservati ai disabili. Contravvenire a questa disposizione sarà motivo di revoca immediata 
del permesso di accesso e, in caso di emergenza, di denuncia alle autorità competenti. 

3. Nella giornata di GIOVEDÌ è interdetto ai docenti ed alunni l’utilizzo dello spazio in oggetto per 
svolgere attività didattiche o ricreative. 

4. Nella giornata di GIOVEDÌ per accompagnare i propri figli, i genitori, potranno usufruire di una 
breve sosta nel piazzale dalle ore 8.10 alle ore 8.30. 

5. L’accesso è consentito, inoltre, 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. E’ obbligatoria l’apertura e la chiusura del cancello immediatamente dopo l’ingresso o l’uscita con 
l’autoveicolo o motoveicolo. 

7. E’ SEVERAMENTE VIETATO l’accesso nelle pertinenze della scuola dalle ore 10.10 alle 10.35 e 
dalle 16.15 alle 16.30. 

8. 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 dei veicoli all’interno delle aree di pertinenza della medesima. 

9. Il transito, all’interno dei cortili della scuola, dovrà avvenire a passo d’uomo. 
10. Il Direttore Amministrativo (DSGA) responsabilizzerà i collaboratori scolastici per il controllo di tale 

direttiva. 

Pertanto si invita tutto il personale docente, Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA), TUTTI i genitori 

ad avvisare immediatamente l’ufficio di Dirigenza relativamente a qualsiasi situazione di rischio o 

potenziale ipotesi di esso. 

Inoltre si fa presente che il mancato rispetto di queste norme, determinerà per ragioni di sicurezza, la 

chiusura dei cancelli, la conseguente revoca di ogni tipo di autorizzazione riguardante il transito o il 

parcheggio negli spazi di pertinenza dell’Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz". 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Wilma De Pieri 
         Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


