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ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI  

PARCHEGGI INTERNI ALLA SCUOLA  

D.LGS. 81/08 
 

 

 

Da: IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE    

                      ““11°°  AARRIIOOSSTTOO””  

                        PPIIAAZZZZAA  GGUUGGLLIIEELLMMOO  MMAARRCCOONNII,,  11  

8800002222  AARRZZAANNOO  ((NNAA))  

 
Spett.le  AAll  PPeerrssoonnaallee  TTUUTTTTOO    

          AAllll’’AAllbboo  ddeellllee  SSEEDDII  

  

 

OGGETTO: DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  SSUULLLL’’UUTTIILLIIZZZZOO  DDEEGGLLII  SSPPAAZZII  EESSTTEERRNNII  DDII  PPEERRTTIINNEENNZZAA  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

  

La sottoscritta Dott.ssa TERESA LAUDANNA in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO e LEGALE RAPPRESENTANTE 

del  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “1° ARIOSTO” 
 

Sentiti il direttore dei servizi generali ed amministrativi e i responsabili della sicurezza;  

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del personale della 
scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione dell’Istituto;  

Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le 
manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi 
comunque impiegati per le necessità della Scuola;  

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, 
nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08;  

Vista la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante lo svolgimento della 
ricreazione; 

Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, sono stati, finora, utilizzati in maniera 

impropria da tutto il personale della Scuola e da persone che niente hanno a che fare con l’Istituto;  

Considerato che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il buon 

funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza;  

Vista la limitata capienza dello spazio destinato al parcheggio che non consente di soddisfare 

completamente la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza;  

Considerato che, spesso, nei cortili della scuola si introducono, stazionano e sostano auto, moto e persone 

estranee ad essa;  

Considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli autoveicoli e dei 

motoveicoli;  

 

DISPONE QUANTO SEGUE: 
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NORME E DIVIETI PER I PARCHEGGI NEI TRE PLESSI DELLA SCUOLA 

 

È fatto divieto assoluto a chiunque di parcheggiare all’interno della Scuola per motivi di limitazione degli 
spazi sicuri esterni in caso di evacuazione, sia per autovetture che per motocicli al di fuori degli stalli 

predisposti, anche nelle giornate destinate ai colloqui con i Docenti sia antimeridiani che pomeridiani.  
 

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore per tutto il personale, e quanti non hanno nulla a 
che fare con la scuola.  

 
È fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare ai sensi del D.Lgs. 81/08.  

 
Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, sentiti il 

Direttore S.G.A. e il Responsabile della Sicurezza, dopo attenta valutazione delle eventuali motivazioni alla 
base della richiesta di deroga individuale.  

 

RRIISSCCHHIIOO    DDOOVVUUTTOO  AALLLL’’UUTTIILLIIZZZZOO  DDEEII  PPAARRCCHHEEGGGGII 
PROVVEDERE A TENERE SGOMBRE LE AREE DESTINATE AD ACCOGIERE IL PERSONALE E GLI ALUNNI IN CASO 

DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  

R= 3 X 4 = 12 

Fattore di Rischio = Rischio di Natura Infortunistica / Valutazione del Rischio 

R = RISCHIO P = PROBABILITÀ D = DANNO 

 

SI RICORDA INOLTRE, CHE LA NATURA DEL FABBICATO DESTINATO AD OSPITARE BAMBINI E RAGAZZI, 

DETERMINA IL CARATTERE DI ASSOLUTA URGENZA DI QUANTO PRESCRITTO. 

 

ARZANO (NA), Lì ______________ 

 

I RSPP 
 
 

 L’RLS 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 


