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Prot. Dig. N. 4769                                                                              Mestre li, 22 maggio 2017 
 
 

IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E VERTICALE, SI INVITA A PARCHEGGIARE IN MODO 

DISCIPLINATO RISPETTANDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - coordinato con il Decreto Legislativo 3 
agosto 2009 n. 106. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
Vista la necessità di garantire la sicurezza di studenti, del personale scolastico e utenti 
esterni non automuniti nell'accesso agli Istituti scolastici, anche di altra pertinenza, in 
conformità a quanto previsto dal sopra citato Decreto; 
 
Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi esterni destinati a punti di raccolta degli studenti 
e del personale della scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione degli edifici 
scolastici;  
 
Considerato che devono essere assolutamente garantiti spazi esterni liberi per consentire il 
passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di 
emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per pubblica utilità; 
 
Considerato che, spesso, negli spazi esterni degli istituti scolastici si introducono, 
stazionano e sostano autoveicoli, motoveicoli e persone estranee ad essa;  
 
Considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola in sicurezza degli 
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette o altro mezzo di trasporto, particolarmente in 
occasione dell’inizio e al termine attività didattica, soprattutto quando coincide con la 
presenza esterna alle aree degli studenti; 
 
Valutata la necessità di garantire un razionale e funzionale utilizzo degli spazi esterni di 
pertinenza della scuola;  
 
Preso atto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza e del 
Piano di Evacuazione (PEE);  
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Sentito il parere del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Direttore dei SS.GG.AA; 
 
Valutate le superfici delle aree esterne da dedicare a sosta e parcheggio delle sedi di 
pertinenza  degli Istituti di Istruzione I.P.C. “ L. LUZZATTI ” Via Perlan, 17  - 30174  Mestre 
(Ve)  I.T.C. “ A. GRAMSCI ”  Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve) I.P.I.A. “ T. A. EDISON – 
A. VOLTA Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve) compatibilmente con le imprescindibili 
esigenze di tutela e sicurezza per l’utenza scolastica ; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 

 
Art. 1 – Spazi regolamentati  
1.1. La Direzione degli Istituti di Istruzione I.P.C. “ L. LUZZATTI ” Via Perlan, 17  - 30174  
Mestre (Ve)  I.T.C. “ A. GRAMSCI ”  Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve) I.P.I.A. “ T. A. 
EDISON – A. VOLTA Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve), (di seguito denominata 
Istituzione scolastica), ove e per quanto possibile, mette a disposizione degli utenti, che a 
vario titolo frequentano gli insediamenti dell’Istituzione scolastica, aree di sosta e parcheggio 
giornaliero per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette, con ingresso ed uscita 
regolamentati, costituite da limitati spazi opportunamente individuati, senza obbligo di 
vigilanza e custodia. 
 
1.2. Gli spazi destinati alla sosta e parcheggio di veicoli, (autoveicoli, motoveicoli, 
ciclomotori, biciclette o altro mezzo di trasporto) sono esclusivamente usufruibili dal 
personale scolastico che ne richieda l’autorizzazione, in servizio giornaliero per il tempo 
necessario allo svolgimento della funzione chiamata ad assolvere per l’Istituzione scolastica 
nelle rispettive sedi di appartenenza, studenti con obbligo di frequenza scolastica iscritti ai 
corsi pomeridiani e serali. 
 
1.3.  Studenti con obbligo di frequenza scolastica iscritti ai corsi diurni, sono autorizzati solo 
alla sosta e parcheggio di motoveicoli, ciclomotori, biciclette. 
 
1.4. Sono riversate due aree di soste per automezzi muniti di contrassegno per trasporto 
disabili e un’area di sosta automezzi di soccorso in caso di emergenza  e/o di pubblica utilità. 
 
1.5. E’ consentito l’accesso con sosta temporanea a Corrieri e trasportatori di merci, derrate 
alimentari destinate all’Istituto. 
 
1.6. Esclusivamente per l’Istituto I.P.C. “ L. LUZZATTI ” Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve)  
I.T.C. “ A. GRAMSCI ”  Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve), viene riservata l’area esterna 
per la sosta agli eventi diritto di cui ai punti 1.3. – 1.4. individuata fronte l’ingresso principale 
l’edificio scolastico, lungo tutto il suo perimetro. (accedendo dall’accesso carraio, a DX 
dell’area esterna, lungo il percorso pedonale delimitato da siepe.) L’area riservata dovrà 
sempre rimanere libera dalla sosta e parcheggio.  
 
1.7. Al fine esclusivo di garantire il quotidiano e regolare esercizio dell’attività Istituzionale 
Pubblica rappresentata dalla Direzione scolastica, viene riservata nell’area esterna di cui al 
punto 1.5. un posto auto per il Dirigente Scolastico e un posto per il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi. 
 
1.8. Eventuale utenza esterna potrò avere accesso alle aree esterne per la sosta e il 
parcheggio solo se espressamente autorizzati dalla Direzione scolastica. In nessun caso è 
possibile occupare, anche solo temporaneamente la zona riservata di cui al punto 1.5. 
 
 
Art. 2 - Modalità di accesso alle aree esterne per la sosta e parcheggio 
2.1. L’accesso nelle aree esterne presso gli Istituti di Istruzione I.P.C. “ L. LUZZATTI ” Via 
Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve)  I.T.C. “ A. GRAMSCI ”  Via Perlan, 17  - 30174  Mestre 



pagina. 3 
 
 

 

(Ve) I.P.I.A. “ T. A. EDISON – A. VOLTA Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve), per la 
sosta e parcheggio giornaliero delle autovetture dovrà avvenire  nell’osservanza delle norme 
vigenti in materia di circolazione stradale. 
 
2.2. I conducenti degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette o altro mezzo di 
trasporto autorizzati all’accesso alle aree esterne gli Istituti, sono tenuti alla massima 
prudenza particolarmente in occasione dell’inizio e al termine attività didattica, soprattutto 
quando coincide con la presenza esterna alle aree degli studenti.  
 
2.3. I conducenti degli autoveicoli autorizzati all’accesso alle aree esterne gli Istituti, sono 
tenuti a condurre i mezzi “a passo d’uomo”, percorrenze strettamente necessarie per 
raggiungere l’area di parcheggio, precedenza sempre e nessun intralcio ai pedoni, divieto di 
parcheggiare sopra o immediatamente davanti ai punti di raccolta, a rispettare la segnaletica 
orizzontale e verticale e a comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la 
circolazione.  
 
2.4. I conducenti dei motoveicoli, ciclomotori autorizzati all’accesso alle aree esterne gli 
Istituti, sono tenuti a condurre i mezzi sia all’entrata che all’uscita a motore spento; 
 
2.5. Nel caso di inosservanza delle predette norme, il permesso di accesso e sosta sarà 
revocato in maniera temporanea o definitiva.  
 
2.6. Gli utenti assumono ogni responsabilità per eventuali danni arrecati per fatto proprio agli 
altrui veicoli parcheggiati all'interno delle aree di sosta dall’inosservanza delle predette 
norme.  
 
2.7. E’ fatto assoluto divieto agli autorizzati di accesso alle aree esterne gli Istituti con 
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette o altro mezzo di trasporto, in caso di 
esercitazioni abbandono rapido edificio scolastico e/o reali emergenza che possano 
interessare gli edifici scolastici, al fine di non arrecare intralcio all’intervento dei mezzi di 
soccorso. 
  
Art. 3 - Modalità di parcheggio  
3.1. La sosta e parcheggio agli autorizzati, è consentita nelle sole aree segnalate dalle 
strisce sul selciato fino ad esaurimento posti disponibili, evitando, in ogni modo, di creare 
intralci e difficoltà di accesso e di manovra agli utenti e ad eventuali mezzi di soccorso. I 
motoveicoli, ciclomotori, biciclette, devono essere parcheggiati nell’area a ciò adibita. E’ 
vietato parcheggiare in posti diversi, è vietato, altresì, spostarsi lungo percorsi diversi che 
non quello strettamente necessario dai cancelli di accesso agli Istituti. 
 
3.2. Gli autorizzati possono parcheggiare ciclomotori e biciclette, all’interno degli spazi 
esterni solo negli stalli appositi, rispettando l’apposita segnaletica orizzontale, fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. I possessori di biciclette sono esentati dalla richiesta di 
autorizzazione all’accesso agli spazi esterni di pertinenza degli Istituti. 
 
3.3. È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di 
sicurezza degli edifici scolastici, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di 
emergenza e percorsi verso luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente negli 
spazi esterni. (idranti sopraterra). 
 
3.4. All’atto della sosta o del parcheggio si è tenuti a porre i veicoli motorizzati e non 
all’interno delle righe delimitanti. Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto ai 
conducenti di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette o altro mezzo di trasporto di 
parcheggiare all’interno delle aree dell’istituto.  
 
3.5. La sosta e il parcheggio non è custodita. L’Istituzione Scolastica pertanto non risponde 
di eventuali danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli, né è responsabile del furto dei veicoli, 
di parte di essi ovvero degli accessori o di oggetti in essi contenuti.  
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Art. 4 - Modalità di richiesta autorizzazione  
4.1. La richiesta di autorizzazione all’accesso giornaliero di autoveicoli, motoveicoli, 
ciclomotori, o altro mezzo di trasporto, con sosta o parcheggio alle aree esterne di 
pertinenza degli Istituti di Istruzione I.P.C. “ L. LUZZATTI ” Via Perlan, 17  - 30174  Mestre 
(Ve)  I.T.C. “ A. GRAMSCI ”  Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve) I.P.I.A. “ T. A. EDISON – 
A. VOLTA Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve), deve essere inoltrata dai richiedenti 
presso l’ufficio protocollo, scaricando e compilando preventivamente l’apposito modulo dal 
sito dell’Istituto scolastico, Link – AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA E PARCHEGGIO –  
debitamente compilato in tutte le sue parti. 
 
4.2. Gli interessati, su apposito modello prestampato, dovranno indicare le generalità del 
richiedente e a quale titolo è richiesta l’autorizzazione di sosta e parcheggio all’interno degli 
Istituti. (personale scolastico in servizio presso le sedi di appartenenza l’Istituzione 
scolastica, studenti con obbligo di frequenza scolastica), proprietario del mezzo di cui si 
richiede l’autorizzazione giornaliera all’accesso alle aree esterne, nonché la targa 
dell'autoveicolo, del motoveicolo o ciclomotore,  
 
4.3. Il Dirigente scolastico, valutata la regolarità della documentazione presentata rilascia 
un’autorizzazione numerata, personale che deve essere esposta in modo ben visibile sul 
cruscotto/parabrezza durante la sosta o parcheggio, oppure, nel caso di motociclisti, esibirlo, 
su richiesta al personale preposto. L’autorizzazione non è cedibile.  
 
4.4. L'autorizzazione alla sosta e parcheggio è a tempo indeterminato per il personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo revoca in caso di trasferimento o cessazione 
del rapporto di lavoro; per il restante personale è a termine, con scadenza coincidente con 
quella del rapporto di lavoro presso l'Istituto scolastico di appartenenza; per gli studenti è 
valida sino al termine dell'anno scolastico, salvo il caso di trasferimento o ritiro. 
 
Art. 5 – Norme transitorie 
5.1. La Direzione degli Istituti di Istruzione I.P.C. “ L. LUZZATTI ” Via Perlan, 17  - 30174  
Mestre (Ve)  I.T.C. “ A. GRAMSCI ”  Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve) I.P.I.A. “ T. A. 
EDISON – A. VOLTA Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve), si riserva l’esame di 
situazioni straordinarie che deroghino dalle norme precedenti e di valutare ed adeguare le 
presenti disposizioni in caso di revisione del regolamento d'istituto, nel rispetto della 
normativa vigente. Le presenti disposizioni emanate anche per tutelare il personale e gli 
utenti da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni prodotti dall'inosservanza delle 
disposizioni suddette nonché delle norme legislative che regolano i rapporto di impiego del 
personale della scuola, entrano immediatamente in vigore. 
 
5.2. Le arre di sosta e parcheggio esterne, di pertinenza dell’Istituzione scolastica non sono 
custodite. L’Istituzione scolastica si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi 
obbligazione di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da 
persone o cose durante la guida o la sosta dei veicoli all’interno delle aree di pertinenza della 
medesima. La responsabilità per tali azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall’autista 
del veicolo, pertanto qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o 
dall’inosservanza della presente direttiva comporta responsabilità individuali per i 
maggiorenni e dei genitori, o dell’esercente la potestà, per i minorenni. 
 
 
Mestre – Venezia 22 maggio 2017   
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Marisa ZANON 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D. Lgs. n. 39/199 
 


