
Prot. n. I/2 del 19.11.2020 

 AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AI COLLABORATRI SCOLASTICI 

 

Oggetto: PERMESSI AUTO AI DOCENTI E AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA 

                SCUOLA: comunicazione. 

 

Nelle aree esterne degli edifici scolastici, laddove esistenti, per motivi di sicurezza e al fine di 

mantenere libere le vie per le manovre di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza, è 

vietato in modo assoluto la sosta di automobili. I docenti e altro personale in servizio nella scuola 

che, in via eccezionale, hanno necessità di accedere in automobile e sostare durante le attività 

prestate nelle aree esterne degli edifici siti in via  Cupa Campanariello, in via Pineta del Santuario, 

plesso “R. Scauda”, e in via Nazionale, plesso “G. B. Scaramella”, devono produrre richiesta 

motivata su apposito modulo prestampato predisposto dall’Istituto e allegato alla presente. Coloro 

che abbiano già inviato richiesta la ripresenteranno per completarla con circoscritte e dettagliate 

motivazioni essendo le richieste pervenute in numero maggiore rispetto ai posti disponibili. 

 Il Dirigente Scolastico valuterà  le richieste e rilascerà le autorizzazione. 

I criteri di autorizzazione di permesso terranno conto prioritariamente di: impedimento fisico con 

presentazione di certificazione medica; tipologia e numero di incarichi svolti e tempo di 

permanenza quotidiana nella scuola; necessità di trasporto di attrezzature e materiali per lo 

svolgimento di attività didattiche. Il permesso è personale, non cedibile, va esposto sul cruscotto del 

veicolo e esibito su richiesta. Il transito all’interno dei cortili della scuola dovrà avvenire a passo 

d’uomo con precedenza ai pedoni che non dovranno subire alcun intralcio. Pertanto è assolutamente 

fatto divieto di passaggio ad auto e moto nelle aree esterne della scuola durante l’ingresso e l’uscita 

degli alunni e nei momenti di svolgimento di attività didattiche esterne. Il parcheggio è 

assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza in quanto possono determinare 

ostacolo al transito delle vie di fuga e nelle aree riservate a punti di raccolta, così come è vietato 

intralciare i cancelli di ingresso. La zona di sosta è incustodita, pertanto la scuola, non potendo 

garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per 

eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi. I posti adibiti al parcheggio di autoveicoli sono 

individuati in modo da consentire che gli interventi di urgenza, di emergenza o di manutenzione 

abbiano luogo in condizioni di sicurezza e di funzionalità. E’ vietato parcheggiare nelle aree 

prospicienti le uscite di sicurezza in quanto possono determinare ostacolo al transito delle vie di 

fuga. In caso di inosservanza delle norme definite il permesso di accesso e di sosta sarà 

irrevocabilmente  revocato così come per sopraggiunte altre urgenze. 

Le richieste dovranno pervenire presso gli uffici di presidenza entro mercoledì 25 novembre 

p.v. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Josè Abilitato 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 



 
Al Dirigente Scolastico 

         I. C. “G. Falcone – R. Scauda” 
         Torre del Greco (NA) 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTO 

( PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA ) 
 

Il/La sottoscritt _ _______________________________________________________________________________________ 

 Docente   

 Personale ATA 

in servizio in questa Istituzione Scolastica, plesso ___________________________________________________ 

Chiede 

l’autorizzazione al parcheggio nel cortile interno della scuola del proprio veicolo - auto / moto 

____________________________________________________________________________________________________________ 

targato _____________________ per il seguente motivo ___________________________________________________,  

per il periodo dal ___________________________________ al ________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che il Regolamento di Istituto prevede che Il 

parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza in quanto 

possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga e nelle aree riservate a punti di 

raccolta, così come è vietato intralciare i cancelli di ingresso. 

Il transito all’interno dei cortili della Scuola dovrà avvenire a passo d’uomo con precedenza ai 

pedoni che non dovranno subire alcun intralcio. 

Pertanto è assolutamente fatto divieto di passaggio nei cortili della Scuola durante l’ingresso e 

l’uscita degli alunni e lo svolgimento di attività didattiche esterne. 

L’Istituto non è responsabile della custodia dei mezzi parcheggiati, di ammanchi o furti, di 

danni di qualunque genere al mezzo stesso. 

Il personale autorizzato esporrà il passi sul cruscotto ben visibile e lo esibirà su richiesta al 

personale preposto. Il passi non è cedibile. 

 

Torre del Greco,                  In Fede 

 


