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 Ai Docenti/ Al Personale 
 Ai Genitori 
 e  p. c.   Al   D.S.G.A 
 SEDE 
 
 
 
Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza dei plessi del Liceo scientifico “F. 
Silvestri” – Portici (NA)  
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; 
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; 
Vista la limitata capienza degli spazi destinati al parcheggio che non consente di soddisfare completamente 
la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza; 
Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le 
manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, alle ambulanze in caso di emergenza  o di altri mezzi 
comunque impiegati per le necessità della Scuola; 
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; 
Considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola; 
Considerata l’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola  

 

SI DISPONE CHE 
Siano da considerarsi  SPAZI ESCLUSIVI DESTINATI AL PARCHEGGIO DELPERSONALE INTERNO 
della Scuola: 
● l’area del piazzale adiacente al prospetto posteriore dell’istituto in sede di P.zza S. Pasquale e la superficie 
interna  che circonda la sede di V. Paladino. con esclusione degli spazi antistanti le vie d’uscita  

 

NORME E DIVIETI PER IL PARCHEGGIO 
E’ assolutamente vietato parcheggiare in spazi diversi da quelli sopra definiti. 
Nel caso dell’impossibilità di parcheggiare l’autovettura, per la raggiunta capienza del parcheggio, la stesso 
dovrà essere parcheggiato nella pubblica via. 
E’ consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’ingresso delle auto dei beneficiari della legge 
104/92, non appartenenti al personale scolastico. 
-Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno a passo d’uomo, prestando la massima attenzione durante 
l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuola, cedendo loro il passo. 
-E’ vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti. 
-E’ vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio. 
La sosta non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti delle 
autovetture parcheggiate negli spazi interni.  
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  I Docenti sono tenuti a presentare dichiarazione di responsabilità relativa al possesso di assicurazione per 

l’autoveicolo da parcheggiare nell’ area dell’Istituto. 
Deroghe alle presenti disposizioni saranno disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, sentiti il D.S.G.A. e 
il Responsabile della Sicurezza.         
E’ possibile ritirare la dichiarazione  di responsabilità presso gli uffici vi vicepresidenza di entrambe le sedi.                                                             

                                                                                                                                 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Teresa Di Gennaro 

       Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
       ai sensi  del D.  Lgs.82/2005. L'originale informatico è
       stato predisposto e  conservato presso Liceo Scientifico
       Statale   "F.  SILVESTRI"  in  conformità   alle  regole 
       tecniche di cui all'art. 71 del  D. Lgs. 82/2005 
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