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COMUNICAZIONE  N.24 
 

Prot. n. 8021-06 Cicciano, 01/10/2021 
 
 

- A tutti i Docenti 

- A tutto il personale ATA 

- Agli Alunni  

- All’Albo dei Plessi  

- Sul sito WEB 

 

Oggetto: Divieto parcheggio automezzi privati 
 

Il Dirigente Scolastico 

- Vista la Nota N. 2017 del 16-05-2008 della Provincia di Napoli afferente il divieto di parcheggio 
automezzi all'interno delle aree di pertinenza degli Edifici Scolastici; 

- Considerato che si rende necessario disciplinare la materia 

DISPONE 

1 Il parcheggio/sosta di veicoli privati di qualsiasi specie, appartenenti al personale scolastico 
e agli alunni all'interno delle aree di pertinenza degli edifici di norma è vietato; 

2 Laddove per fattori contingenti  (servizio trasporto pubblico insufficiente e/o non presente 
per coloro che utilizzano mezzi di trasporto pubblico,, esigenze legate all'orario di servizio, 
servizio pomeridiano , assenza di aree di parcheggio etc.), si renda necessario derogare a 
tale divieto, l'accesso, il parcheggio e/o la sosta su dette aree saranno consentiti, previa 
autorizzazione di questa Dirigenza Scolastica rilasciata a seguito di richiesta scritta e 
dichiarazione di assunzione di responsabilità e di malleva da parte del richiedente, 
modulistica scaricabile dal sito o disponibile presso l'ufficio personale;  

3 In ogni caso tale permesso, se del caso, verrà rilasciato da questa Dirigenza sempre con la 
clausola di discarico dalle responsabilità civili e penali derivanti da danni al proprio 
(comunque arrecati) ed altrui veicoli, alle cose, alle persone e agli animali in ragione della 
sosta e dalla circolazione all'interno delle suddette aree; 

4 Le Amministrazioni della Città metropolitana di Napoli e di questa Istituzione Scolastica 
NON sono da ritenersi responsabili, altresì, di furto totale o parziale del veicolo - essendo le 
aree destinate alla sosta non soggette a custodia - e/o asportazione di oggetti depositati 
all'interno/esterno agli stessi; 
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In deroga al divieto di cui sopra, senza specifica autorizzazione e sempre a loro rischio e 
pericolo, è concesso accedere, sostare /parcheggiare: 

A. A tutti i mezzi di soccorso e di pubblica utilità (ambulanze, Forze dell'Ordine, 
VV.FF., VV.UU etc...); 

B. A tutti i veicoli, ed esclusivamente per esigenze di servizio, in dotazione a fornitori 
di materiali di beni e di servizi (comandati dall'Istituto); personale delle ditte di 
manutenzione (ARMENA, privati comandati dall'Istituto, Ditte appaltatrici della 
Città Metropolitana); del Comune, della Città Metropolitana e di altri organi 
istituzionali; RSPP e Medico Competente; 

C. Ai veicoli del personale dell'Istituto, limitatamente all'espletamento delle loro 
funzioni istituzionali (RLS, Docente Vicario, personale di collegamento tra i diversi 
plessi) e se ciò non costituisca impedimento ai fini della sicurezza; 

D. Ai veicoli debitamente autorizzati  

a) del personale dipendente in condizione di svantaggio fisico; 

b) degli accompagnatori di alunni in condizione di svantaggio fisico 
limitatamente all'ingresso e all'uscita. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Sabrina CAPASSO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


