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PROCEDURA SULL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO 

 
Il parcheggio è riservato al personale della scuola e agli alunni solo per i motocicli. 
Le aree destinate ai motocicli sono due, una interna al parcheggio, il rettangolo con 
pavimentazione con autobloccanti, e una esterna sul marciapiede antistante la 
facciata sud della scuola e divisa in stalli. 
L’area destinata ai motocicli interna al parcheggio sarà fruibile dagli alunni solo nel 
periodo scolastico dal 1 aprile al 31 ottobre. 
Per ottimizzare l’uso del parcheggio, cioè aumentare il numero delle autovetture 
rispetto agli stalli, in accordo con il responsabile della sicurezza della scuola e con il 
Dirigente, valutato il rischio connesso alla necessità di dover togliere urgentemente, 
per qualsivoglia motivo, un’autovettura bloccata, questo si possa fare con il vincolo 
di dover togliere prima una sola macchina posta in doppia fila in tempi brevi e 
compatibili con la sicurezza, si ritiene accettabile l’uso della seconda fila. 
Pertanto è consentito “parcheggiare in seconda fila” come da disegno allegato e nel 
rispetto delle seguenti indicazioni. 
Chi parcheggia in seconda fila  blocca le auto indicate pertanto le auto bloccate 
saranno quelle che usciranno per ultime (es: 13.50 al termine delle lezioni). 
Chi parcheggia dal lato sud del parcheggio deve già sapere di uscire all’ultima ora di 
lezione. 
I parcheggi lato nord, quelli adiacenti alla via Romita non devono essere bloccati 
assolutamente. 
E’ concessa solo la doppia fila che blocca le auto parcheggiate a sud (lato rete verde 
di delimitazione del parcheggio. 
Inoltre è necessario parcheggiare seguendo la numerazione indicata nel disegno. 
I disegni sono due uno applicabile dal 1 aprile al 31 ottobre e l’altro applicabile dal 1 
novembre al 31 marzo. 
E’ vietato parcheggiare in modo diverso. 
L’osservanza delle regole è segno di buona educazione e rispetto nei confronti di tutti 
i colleghi. 

Il mancato rispetto delle semplici regole indicate comporterà un richiamo scritto 
all’interessato. 
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