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CIRCOLARE	N.	93	
	

-	Ai	docenti	dell’I.C.	“N.	Iannaccone”	
-	Al	personale	ATA	
-	Ai	genitori	degli	alunni	
-	Al	DSGA	
	

e	p.c.	 -	Al	Sindaco	del	Comune	di	Lioni	
	 -	 All’Assessore	 all’Istruzione	 del	 Comune	 di	

Lioni	
	 -	Al	Comandante	della	Polizia	Municipale	di	

Lioni		
	
-	All’Albo	
-	Agli	Atti	
-	Al	sito	web	www.iclioni.it	

	
	
OGGETTO:	 Disposizioni	concernenti	la	sicurezza	-	accesso,	parcheggio	e	comportamento		
	 	 negli	spazi	di	pertinenza	della	Scuola.	
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

CONSIDERATO	che	la	Scuola	è	una	comunità	educativa	regolata	dalle	leggi	e	da	proprie	regole	di	vita	
che	alunni,	genitori	e	personale	della	scuola	sono	tenuti	a	rispettare	e	a	far	rispettare	nello	spirito	di	
collaborazione	e	di	partecipazione;	
VISTO	il	Decreto	Legislativo	9	Aprile	2008	n.	81	(e	successive	modifiche	e	integrazioni)	in	materia	di	
tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro;	
VISTO	l'obbligo	di	lasciare	sgomberi	gli	spazi	destinati	a	punti	di	raccolta	degli	alunni	e	del	personale	
della	scuola	in	caso	di	evacuazione;	
CONSIDERATO	che	devono	essere	assolutamente	garantiti	gli	spazi	liberi	per	consentire	il	passaggio	e	
le	 manovre	 ai	 mezzi	 di	 soccorso	 in	 caso	 di	 emergenza	 o	 di	 altri	 mezzi	 comunque	 impiegati	 per	 le	
necessità	della	Scuola;	
RITENUTA	la	necessità	di	garantire	la	sicurezza	degli	alunni,	del	personale	della	Scuola	e	dell'utenza	in	
conformità	alla	vigente	normativa;		
CONSIDERATO	che	l'utilizzo	disordinato	degli	spazi	non	garantisce	l'incolumità	delle	persone	e	il	buon	
funzionamento	della	Scuola;		
TENUTO	CONTO	dell'impossibilità	di	garantire	con	proprio	personale	la	vigilanza	sugli	spazi	esterni	di	
pertinenza	 della	 Scuola	 a	 causa	 dell'insufficiente	 organico	 del	 personale	 collaboratore	 scolastico	 in	



	

	

dotazione;	
RITENUTA	 dunque	 la	 sussistenza	 di	 ragioni	 di	 ordine	 pubblico	 da	 ravvisarsi	 nell’esigenza	 di	
disciplinare	l’accesso,	il	transito	e	il	parcheggio	negli	spazi	di	pertinenza	della	Scuola,	
	

DISPONE	QUANTO	SEGUE	
	
1) Permane	il	divieto	categorico	di	ingresso	e	parcheggio	con	autovetture	e	motocicli	nelle	aree	di	

pertinenza	della	Scuola	ai	soggetti	non	autorizzati	dal	Dirigente	Scolastico.	
2) E’	spazio	destinato	al	parcheggio	delle	autovetture	l’area	dei	piazzali	esterni	agli	edifici	dell’I.C.	

“N.	 Iannaccone”	 con	 ingressi	 su	 Via	 Ronca	 n°	 11	 e	 Via	 Ronca	 n°	 20;	 tale	 spazio	 è	 destinato	
esclusivamente	alle	autovetture	del	personale	docente,	A.T.A.	e	del	D.S.	

3) Il	 personale	 docente	 e	 A.T.A.	 deve	 richiedere	 l'autorizzazione	 a	 parcheggiare	 nelle	 aree	
individuate	 e	 delimitate	 dall'apposita	 segnaletica,	 previa	 dichiarazione	 di	 esonero	 da	 ogni	
responsabilità	 della	 Scuola	 in	 caso	 di	 incidenti	 di	 qualsiasi	 	 tipologia	 ed	 impegno	 a	 risarcire	
eventuali	danni	causati	da	manovre	maldestre,	come	da	modulo	allegato	alla	presente	Circolare.	

4) Nelle	 fasce	 orarie	 di	 ingresso	 e	 di	 uscita	 degli	 alunni	 sono	 assolutamente	 vietati	 l’ingresso,	
l’uscita	o	il	transito	degli	autoveicoli	nelle	aree	di	pertinenza	della	Scuola.	

5) Vengono	 	 individuati	 n.	 2	 posti,	 delimitati	 da	 strisce	 di	 colore	 giallo,	 riservati	 al	 Dirigente	
Scolastico	e	al	D.S.G.A.	

6) In	fase	di	sosta	temporanea	o	parcheggio	autorizzati,	le	autovetture	dovranno	essere	disposte	in	
maniera	ordinata,	senza	creare	situazioni	di	pericolo,	con	uso	razionale	degli	spazi.	

7) E’	vietato	sostare	o	parcheggiare	negli	spazi	non	consentiti;	 le	auto	parcheggiate	non	dovranno	
essere	collocate	negli	spazi	verdi,	né	in	doppia	fila.		

8) È	 assolutamente	 vietato	 parcheggiare	 creando	 ostacolo	 alle	 uscite	 di	 sicurezza,	 ai	 percorsi	 di	
esodo	 o	 comunque	 nella	 zona	 pedonale.	 Il	 parcheggio	 deve	 essere	 utilizzato	 con	 il	 massimo	
ordine	ed	in	modo	da	non	creare	intralcio	né	difficoltà	di	manovra	a	eventuali	mezzi	di	soccorso.		

9) In	caso	di	uso	non	autorizzato	dei	detti	spazi,	ovvero	nelle	situazioni	di	emergenza	o	quando	si	
ravvisino	difficoltà	di	funzionamento	e	di	uso	degli	spazi	interessati	con	intralcio	delle	uscite	di	
sicurezza	e	di	inosservanza	delle	aree	rispetto	alla	loro	funzione,	il	Dirigente	Scolastico	adotterà	i	
provvedimenti	 opportuni,	 anche	 a	 carattere	 restrittivo	 o	 di	 richiesta	 di	 rimozione	 delle	
autovetture,	 delle	 motociclette,	 dei	 ciclomotori	 o	 delle	 biciclette	 con	 spese	 a	 carico	 del	
trasgressore	e	 la	 responsabilità	di	danni	 creati	 a	qualunque	 titolo	dalla	 sosta	o	dal	parcheggio	
vietati	perché	illegittimi	a	carico	dei	proprietari	dei	veicoli.		

10) Qualsiasi	 incidente	 provocato	 da	 negligenza	 o	 dall’inosservanza	 delle	 presenti	 disposizioni	
comporta	responsabilità	individuali.	

11) La	 sosta	 delle	 autovetture	 nel	 parcheggio	 dell’Istituto	 è	 riservata	 esclusivamente	 al	 personale	
dipendente	e	deve	avvenire	negli	appositi	stalli	predisposti	ed	evidenziati	da	pavimentazione.	

12) La	 sosta	delle	 autovetture	di	 genitori	 è	 di	 regola	 esclusa;	 può	 essere	 autorizzata	dal	Dirigente	
Scolastico	per	particolari	situazioni	documentate	o	in	occasione	di	eventi	particolari.	

13) La	 sosta	 di	 ciclomotori,	 motocicli	 e	 biciclette	 del	 personale	 dipendente,	 degli	 studenti	 e	 degli	
ospiti	è	consentita	esclusivamente	 lungo	 i	due	 lati	del	corsello	di	accesso	all’entrata	principale	
dello	stabile.	

14) I	mezzi	dell’amministrazione	comunale	e	dei	fornitori	possono	essere	autorizzati,	per	esigenze	di	
carico/scarico	e	manutenzione,	a	parcheggiare	nel	corsello	principale	di	accesso	allo	stabile	per	
soste	di	breve	durata.	

15) In	caso	di	 impossibilità	di	parcheggiare	 l'autovettura	nelle	aree	di	cui	all’oggetto	per	raggiunta	
capienza	degli	spazi,	la	stessa	dovrà	essere	parcheggiata	all'esterno	dei	cancelli	dell'Istituto.	

16) In	 ogni	 caso	 tutti	 i	 veicoli	 autorizzati	 entreranno	 e	 usciranno	 dall’Istituto	 a	 passo	 d’uomo,	
prestando	la	massima	attenzione	e	cedendo	il	passo	sempre	e	comunque	ai	pedoni	e/o	ai	mezzi	
di	soccorso	e	trasporto.	

17) E’	fatto	obbligo	a	tutti	di	osservare	le	precedenti	disposizioni	e	di	farle	osservare	ai	sensi	del	D.	



	

	

Lgs.	n.	81/2008	e	succ.	mm.ii.	Si	fa	presente	che	il	loro	mancato	rispetto	potrà	determinerà,	per	
ragioni	 di	 sicurezza,	 la	 conseguente	 revoca	 per	 il	 trasgressore	 dell’eventuale	 autorizzazione	
concessa	 (con	 l’assoluto	 divieto	 di	 transito	 e	 di	 parcheggio	 negli	 spazi	 esterni	 di	 pertinenza	
dell’Istituto).	

18) Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, 
sentiti il D.S.G.A. e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, dopo 
attenta valutazione delle eventuali motivazioni alla base della richiesta di deroga individuale. 	

19) Il	 personale	 della	 Scuola	 e	 i	 terzi	 autorizzati	 potranno	 presentare	 richiesta	 di	 autorizzazione	
all’ingresso	e	al	parcheggio	nelle	aree	suindicate	compilando	e	firmando	il	modulo	allegato	alla	
presente,	 che	 dovrà	 essere	 inviato,	 eventualmente	 corredato	 da	 opportuna	 documentazione,	
entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12:00	 di	 lunedì	 18	 novembre	 2019	 all’indirizzo	 E-mail	
avic86000t@istruzione.it.	La	Scuola	provvederà,	 in	base	alle	richieste	pervenute,	a	predisporre	
appositi	contrassegni	(che	saranno	consegnati	agli	interessati)	e	a	stilare	un	elenco	delle	persone	
autorizzate,	 che	 trasmetterà,	 come	 richiesto,	 al	 Comando	di	 Polizia	Municipale	di	 Lioni	 per	 gli	
opportuni	controlli/provvedimenti.	

	
Allo	scopo	di	evitare	situazioni	difficili	ed	evidenti	rischi	per	la	sicurezza,	si	fa		appello	al	senso	civico	e	
si	auspica	la	collaborazione	di	tutti.	
	
I	 docenti	 e	 i	 genitori	 prenderanno	 visione	 della	 presente	 Circolare	 sul	 sito	web	 della	 Scuola	 e	 sulla	
Bacheca	di	Argo	ScuolaNext.	
	
ALLEGATI:	 modulo	di	richiesta	autorizzazione	parcheggio.	
	
	
	 	 Il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Rosanna	SODANO	
	

	 	 	 	

Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.	Lgs.	82/2005	s.m.i.	e	norme	collegate,	il	quale	sostituisce	il	documento	cartaceo	e	la	
firma	autografa.	

	
	 	



	

	

	 	 	 	 	 	 	
ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	

“N.	Iannaccone”	
Via	Ronca	11	-	83047	LIONI	(AV)	

CON	PLESSO	E	SEZIONI	ASSOCIATE	DI	SCUOLA	DELL’INFANZIA,	PRIMARIA	E	SEC.	DI	1°	GRADO	DI	TEORA	(AV)	
AVIC86000T	-	C.F.91007490641	-	C.U.	Fatt.UFIV4S	

Sito	web:	www.iclioni.it	
tel/fax:	082742046	e-mail:	avic86000t@istruzione.it	e-mail	pec:	avic86000t@pec.istruzione.it	

	
Scuola	dell’infanzia	e	scuola	primaria		 	 Via	Ronca	11										83047	Lioni	(AV)	 Tel/Fax	Segreteria	082742046	
Scuola	secondaria	1°grado	 	 	 	 Via	Ronca	20										83047	Lioni	(AV)	 Tel.	082742015	
Scuola	dell’infanzia,	primaria	e	secondaria	1°grado	 Largo	Europa	10			83056	Teora	(AV)	 Tel.	082751077																									
	
	

AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

I.C.	“N.	IANNACCONE”	–	LIONI	(AV)	
	
	
	
OGGETTO:	 richiesta	autorizzazione	parcheggio	aree	interne	di	pertinenza	della	Scuola	–		
	 	 plessi	di	Via	Ronca	n.	11	e	Via	Ronca	n.	20.	
	
	
	
Il/La	sottoscritto/a	_________________________________________________________________________________________	 	

� in	 servizio	 nel	 corrente	 anno	 scolastico	 presso	 codesto	 Istituto	 in	 qualità	 di	
________________________________________________,		

� genitore	 dell’alunno	 ________________________________________________________________________	
frequentante	la	classe	__________________	Scuola	_______________________________________________________,	
per	la	seguente	motivazione	___________________________________________________________________________	
attestata	da	documentazione	allegata	alla	presente,	

CHIEDE	
per	il	corrente	anno	scolastico	l'autorizzazione,	attraverso	il	rilascio	di	un	apposito	contrassegno,	ad	
accedere	con	il	proprio	veicolo	nelle	aree	dell'Istituto	riservate	al	parcheggio	e	a	potervi	sostare	per	
il	 periodo	di	permanenza	a	 scuola,	 nel	 rispetto	delle	 indicazioni	 organizzative	 fornite	dalla	 Scuola	
(vd.	Circolare	Dirigenziale	n.	93	del	12/11/2019).		
	
É	consapevole	che	l'Istituto	Comprensivo	“N.	Iannaccone”	non	è	responsabile:	
• della	custodia	dei	mezzi	parcheggiati	nelle	aree	interne	dell'edificio	scolastico;	

• di	ammanchi	o	furti	di	qualsiasi	tipo	di	beni	lasciati	all'interno;	

• di	danni	di	qualunque	genere	al	mezzo	stesso,	a	persone	e	cose.	
	

A	tal	fine	DICHIARA:	

1. di	 essere	 a	 conoscenza	 del	 fatto	 che	 l'autorizzazione	 richiesta,	 laddove	 concessa,	 darà	 diritto	
all'accesso	 e	 alla	 sosta	 limitatamente	 ai	 periodi	 ed	 agli	 orari	 dell'attività	 didattica,	 secondo	 le	
indicazioni	stabilite	dal	Dirigente	Scolastico;		

2. di	essere	altresì	a	conoscenza	del	 fatto	che	 la	suddetta	autorizzazione	potrà	essere	revocata	 in	



	

	

qualsiasi	momento,	a	insindacabile	giudizio	del	Dirigente	Scolastico;	
3. di	 rispettare	 quanto	 disposto	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 con	 Circolare	 Dirigenziale	 n.	 93	 del	

12/11/2019	e	tutte	le	ulteriori	disposizioni	eventualmente	impartite	dal	Dirigente	Scolastico	o	
dai	suoi	Collaboratori;	

4. di	assumere	ogni	 responsabilità	 in	merito	ai	danni,	 fisici	e/o	patrimoniali,	derivanti	all’Istituto	
Comprensivo	“N.	 Iannaccone”	ovvero	 	 	a	 	 	qualsiasi	 	 	terzo	 	 	soggetto,	 	 	a	 	 	causa	 	 	della	mancata	
osservanza	da	parte	del	sottoscritto	delle	disposizioni	di	cui	al	punto	precedente;	

5. di	 esonerare	 l’Istituto	Comprensivo	 “N.	 Iannaccone”	 	 da	 ogni	 responsabilità	 per	 tutti	 i	 danni,	
fisici	e/o	patrimoniali,	che	potranno	derivare	al	sottoscritto/a	e/o	al	mezzo	da	lui/lei	condotto	
(anche	 se	 di	 proprietà	 di	 terzi,	 in	 tal	 caso,	 sollevando	 e	 garantendo	 l’Istituto	 Comprensivo	 “N.	
Iannaccone”	 da	 ogni	 pretesa	 eventualmente	 avanzata	 a	 qualsivoglia	 titolo	 dal	 terzo	
proprietario),	all'interno	delle	specifiche	aree	scolastiche;	

6. di	 	 esonerare	 	 altresì	 	 l ’Istituto	 Comprensivo	 “N.	 Iannaccone”	 per	 	 tutti	 	 i	 	 danni,	 	 fisici	 	 e/o	
patrimoniali,	che	potranno	derivare	al/alla	sottoscritto/a	dal	fatto	illecito	di	terzi;	

7. che	 il	veicolo	condotto	dal/dalla	sottoscritto/a	è	perfettamente	 in	regola	e	 idoneo	al	 transito	e	
alla	sosta	negli	spazi	scolastici	esterni	 in	condizioni	di	sicurezza	e	che	 il	sottoscritto	è	abilitato	
alla	 	 guida	 	dello	 	 stesso	 	 e	 	 si	 	 trova	 	nelle	 	 condizioni	 	psico---fisiche	 	 idonee	 	 a	 	 condurlo	 	 con	
sicurezza;	

8. che	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;	

9. che	 è	 assolutamente	 vietato	 parcheggiare	 in	 vicinanza	 di	 scivoli	 di	 qualsiasi	 tipo,	 negli	 spazi	
antistanti	gli	accessi	di	entrata	e	uscita	o,	comunque,	in	qualsiasi	posizione	di	intralcio,	o	creando	
ostacolo	al	transito	dalle	uscite	di	sicurezza,	dei	percorsi	di	esodo	(scale	di	emergenza,	uscite	di	
emergenza	e	percorsi	verso	i	luoghi	sicuri	e/o	qualsiasi	dispositivo	antincendio	presente);	

10. Che	 il	 sottoscritto	 ha	 preso	 visione	 e	 accettato	 tutte	 le	 Direttive	 concernenti	 la	 sicurezza	
relativamente	all’accesso,	parcheggio	e	comportamento	negli	spazi	di	pertinenza	della	scuola	di	
cui	alla	Circolare	Dirigenziale	n.	93	del	12/11/2019;	

11. che	ai	sensi	dell'art.	13	del	D.	Lgs.	n.	196/2003	e	della	normativa	di	cui	al	G.D.P.R.	n.	2016/679,	
il/la	 sottoscritto/a	 presta	 il	 proprio	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 per	 le	 finalità	
connesse	a	quanto	in	oggetto.		

	

Data		 	 		 FIRMA		

	
	
	
	


