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REGOLAMENTO 
 

Accesso, uso e parcheggio delle auto e dei motorini  
all’interno dei locali scolastici 

 
 

Delibera n. 20/19 del 26/02/2019 Consiglio di Istituto  

 
Le presenti disposizioni disciplinano l’accesso, l’uso e il parcheggio dei motorini e delle auto 
all’interno degli spazi scolastici, nonché le misure atte a limitare i rischi per la sicurezza, in 
particolare nelle fasi di afflusso e deflusso della popolazione scolastica. 
La finalità è  

 consentire l’afflusso e il deflusso della popolazione scolastica in modo quanto più ordinato e 
sicuro, nel quadro degli obblighi relativi alla tutela della incolumità e alla salvaguardia della 
salubrità dell’aria e degli ambienti; 

 garantire a tutti il diritto di usufruire degli spazi scolastici nelle migliori condizioni di vivibilità 
e di serenità; 

 educare ai valori del rispetto dell’ambiente, alla legalità, valori che rimarrebbero idee 
astratte se non trovassero realizzazione già a partire dalle dinamiche di convivenza interne 
alla scuola stessa. 

Le presenti disposizioni valgono sia in orario mattutino che pomeridiano. 
L’iscrizione all’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Ferro” comporta l’accettazione integrale 
del presente regolamento. 
 

1. È consentito il parcheggio delle autovetture negli spazi appositi esclusivamente ai mezzi del 
personale in servizio nell’Istituto o a personale esterno autorizzato. All’interno dei locali 
scolastici le autovetture devono procedere a passo d’uomo. I conducenti dei mezzi sono 
tenuti ad entrare e ad uscire dall'area scolastica con la massima prudenza. 

2. Il parcheggio deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare 
intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti, ovvero impedire l’accesso e la manovra di 
mezzi di soccorso e ai mezzi dei VV.FF. Le auto devono inoltre sostare in modo da non 
ostacolare l’accesso ai vani tecnici. 

3. L’accesso e il parcheggio è consentito esclusivamente ai motorini degli alunni e del 
personale scolastico. 

4. Gli studenti che intendono fruire del parcheggio interno devono comunicare alla segreteria 
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della scuola le proprie generalità e la targa del mezzo utilizzato mediante apposito modello. 
Non è consentito l’utilizzo del parcheggio in mancanza di esplicita richiesta di accesso con 
deposito dei dati personali. 

5. I motorini degli alunni possono accedere solo a motore spento e a passo d’uomo, ed 
essere parcheggiati dentro i locali scolastici negli spazi predisposti fino alla capienza 
massima degli stessi. In caso di raggiungimento della capienza massima, non sarà possibile 
l’accesso ad altri motorini. 

6. L’accesso è consentito, salvo specifiche deroghe, solo ai motorini con bassa potenza e 
cilindrata. I motorini di dimensione superiore devono essere parcheggiati esclusivamente 
negli spazi appositi (Liceo scientifico: davanti alla casa del custode). Il loro accesso e la loro 
movimentazione sono consentiti solo quando non vi è contemporanea presenza di pedoni. 

7. In caso di ingresso posticipato o di uscita anticipata di singole classi, e in qualunque altro 
orario anche pomeridiano, l’ingresso e l’uscita dei motorini deve avvenire sempre a motore 
spento e a passo d’uomo. 

8. L’uscita di alunni e personale, al termine delle lezioni o delle attività, si svolge in tre tempi: 
a. uscita pedoni 
b. uscita motorini 
c. uscita autovetture. 

9. L’uscita dei motorini dovrà avvenire solo dopo che sia terminato il deflusso dei pedoni, e a 
motore spento. I motorini non devono essere mossi dal loro posto prima che sia finito il 
deflusso pedonale. I collaboratori scolastici provvedono a dare opportuno segnale di avvio 
del deflusso dei motorini. 

10. Gli alunni che affluiscono e defluiscono a piedi hanno l’obbligo di tenere un 
comportamento responsabile, procedendo con attenzione e ordine e non attardandosi negli 
spazi interessati al passaggio dei mezzi. 

11. E’ vietato attardarsi negli spazi scolastici con i motorini, ovvero effettuare percorsi che non 
siano strettamente necessari a raggiungere il cancello d’uscita o il posto nel parcheggio. 

12. E’ vietato suonare il clacson dentro i locali scolastici. 
13. Dentro gli spazi scolastici, specie durante l’ingresso e l’uscita, è vietato (pedoni compresi) 

l’uso di cuffie o auricolari, nonché l’uso di dispositivi elettronici che possano costituire causa 
di distrazione. 

14. I parcheggi interni ai plessi non sono custoditi. Pertanto la scuola non è responsabile circa il 
verificarsi di eventuali furti o danneggiamenti di qualsiasi tipo che coinvolgano i mezzi di 
trasporto parcheggiati entro le aree di sosta. 

15. Qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza del codice della 
strada o del presente regolamento comporta responsabilità individuali per i proprietari e i 
conducenti dei veicoli. 

16. All’atto dell’iscrizione i genitori dichiarano che il veicolo condotto dal/dalla proprio/a figlio/a 
è in regola e idoneo al transito e alla sosta negli spazi scolastici esterni in condizioni di 
sicurezza e che il/la proprio/a figlio/a è abilitato/a alla guida dello stesso e si trova nelle 
condizioni psico‐fisiche idonee a condurlo con sicurezza. 

17. La condotta tenuta nelle circostanze di cui al presente regolamento rientra a pieno titolo 
nell’ambito del comportamento scolastico. Eventuali inosservanze da parte degli alunni 
sono considerate infrazioni disciplinari sanzionabili ai sensi del regolamento di istituto; in 
caso di comportamenti recidivi o di gravi violazioni (accensione del motore, guida pericolosa 
ecc.) verrà disposta, per l’alunno responsabile, l’interdizione dell’ingresso del motorino 
anche per l’intero anno scolastico. 

18. I collaboratori scolastici, secondo il piano delle attività predisposto dal DSGA, vigilano sul 
corretto adempimento delle presenti disposizioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cilindrata
https://it.wikipedia.org/wiki/Cilindrata

