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REGOLAMENTO per UTILIZZO del PARCHEGGIO ADIACENTE alla SCUOLA

Art. 1 - L'accesso ed il parcheggio di autovetture e ciclomotori nel cortile adiacente alla scuola sono
riservati al personale della scuola, agli studenti e al personale esterno autorizzato
Art. 2 - Il parcheggio 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. È
assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo:
a. in prossimità degli ingressi/uscite
b. in prossimità delle uscite di sicurezza della palestra
Art. 3 - Tutti i fruitori dell’area di parcheggio hanno il dovere di procedere con la massima
attenzione, nel rispetto delle persone e dei mezzi, alla velocità di max 10 Km/h
Art. 4 - Non è possibile parcheggiare nei posti riservati.
Art. 5 - La scuola non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti di qualsiasi tipo di mezzo
di trasporto parcheggiato entro l'area di sosta.
Art. 6 - All’interno del parcheggio vige il codice della strada. Tutte le vie interne sono a doppio senso
di marcia per permettere l’entrata e l’uscita. I veicoli in ingresso dal cancello principale se non
diversamente specificato hanno sempre la precedenza.
Art. 7 - Qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza del presente
regolamento comporta responsabilità individuali per i proprietari e i conducenti dei veicoli.
Art. 8 - In caso di emergenza o di intralcio delle uscite di sicurezza e/o d’inosservanza delle aree
destinate a parcheggio riservato, il Dirigente scolastico adotterà i provvedimenti opportuni, anche
di carattere restrittivo (es. rimozione delle autovetture, dei ciclomotori, etc..) senza preavviso,
prevedendo anche l’intervento da parte di ditte specializzate e convenzionate, con costi a esclusivo
carico del trasgressore al presente regolamento.
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