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CIRCOLARE N. 20 

 
 

OGGETTO:  DIVIETO ACCESSO VEICOLI RAMPA DI ACCESSO ALLA SCUOLA - MISURE 
ORGANIZZATIVE PERMANENTI RIDUZIONE - ANNULLAMENTO RISCHIO 

 
 

Visto il D.Lgs 81/2008, al fine di evitare situazioni di pericolo che possono determinare un danno probabile 
(rischio) si dispone, in via permanente, quanto segue : 

 

E’ vietato parcheggiare veicoli nella rampa di accesso alla scuola, dalle ore 8.00 e fino al termine di 
tutte le attività giornaliere. 

 

Casi particolari saranno autorizzati dal D.S., nei limiti della capienza della rampa e garantendo il transito 
dei veicoli di soccorso o di servizio. 

 
Nell'ipotesi di parcheggio di mezzi autorizzati, ai fini della sicurezza, lo spazio deve essere utilizzato con il 
massimo ordine ed in modo : 

 

• da non creare intralcio agli utenti e senza impedire l’accesso e la manovra di mezzi di soccorso; 

• da non ostacolare le uscite di sicurezza, i percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di 
emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente. 

 
Nel caso di autorizzazione al parcheggio interno, la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla 
custodia di veicoli. 

 

Nel caso di mezzi autorizzati al parcheggio ovvero di veicoli di soccorso o di servizio, il transito (entrata 
e/uscita) deve avvenire con la massima prudenza. 

 
Qualsiasi incidente provocato dall’inosservanza delle presenti disposizioni comporta responsabilità 
individuali per i maggiorenni, e dei genitori o esercenti la podestà, per i minorenni. 

 

Il DSGA darà indicazioni al personale collaboratore scolastico, in servizio in portineria, cui è delegato di 
vigilare sul rispetto di tale divieto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Siracusa 
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