
 
 

 
COM n°8 – 22/23 

ALBO - SITO WEB – STUDENTI – GENITORI  
DOCENTI – DSGA- ATA  

Da inserire anche in bacheca su R.E. e da comunicare con ogni altro mezzo a cura dello staff 
 

OGGETTO: ENTRATA/USCITA/SOSTA DEI MOTOVEICOLI DEGLI STUDENTI – integrazione COM 1/22-23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D.L.vo 81/08 e s.m.i. 

 Viste le richieste di accesso/sosta di auto/moto veicoli da parte degli studenti di questo Istituto; 

 Sentiti il RSPP ing. Mirone e il RLS ing. Di Martino; 
 

INFORMA  
 

 la Città Metropolitana di Napoli, che è proprietaria degli edifici, già da molti anni ha espressamente diffidato i 
Dirigenti scolastici a consentire l’ingresso e la permanenza di veicoli nelle aree esterne degli istituti scolastici; 

 ogni giorno circa 1.500 persone (+ 2.000 del Liceo De Carlo), tra lavoratori e studenti, avrebbero interesse ad 
accedere e sostare con ogni genere di veicoli all’interno del plesso scolastico;  

 la costruzione del nuovo edificio ha ridotto significativamente rispetto al passato gli spazi a disposizione, per cui 
la scuola non può ospitare la sosta temporanea dei veicoli di tutti gli interessati; 

 considerata la mancanza di parcheggi esterni al plesso scolastico, nonché il rischio di furti/vandalismi, e 
venendo incontro alle richieste di studenti e lavoratori, assumendo la diretta responsabilità verso la CMN, lo 
scrivente ha consentito la sosta temporanea di moto/auto veicoli per il tempo strettamente necessario alle 
attività didattiche; 

 la scuola non ha possibilità di controllare gli spazi esterni, anche al fine di vigilare sul rispetto delle più 
elementari norme del codice stradale (obbligo di casco, limite di velocità a passo d’uomo, eventuale divieto del 
secondo passeggero, divieto di impennata, divieto di rumore molesto durante la circolazione, ecc), che sono 
fondamentali per la prevenzione e la sicurezza di tutti. 
 

DISPONE 
 

 è vietato l’accesso di autoveicoli degli studenti; 

 è consentita la sosta temporanea di motoveicoli degli studenti, nello spazio assegnato, esclusivamente ai 
maggiorenni o che compiono 18 anni entro l’a.s. 2022/23, di classe 4  eͣ 5  ,ͣ dotati di PASS fornito dalla scuola, 
con l’obbligo di entrare e uscire, a qualsiasi ora (comprese le eventuali attività pomeridiane), esclusivamente 
dal cancello carrabile centrale, a motore spento e spingendo manualmente il mezzo fino all’area di sosta (in 
entrata) e fino alla strada (in uscita), concedendo sempre la precedenza ai pedoni; 

 gli interessati si rivolgono all’Uff. Tecnico, prof. Moschella, per firmare la richiesta e ricevere il suddetto PASS; 

 è vietata la sosta di auto/motoveicoli/biciclette in prossimità delle uscite di emergenza e nelle aree di passaggio 
di eventuali mezzi di emergenza (Ambulanza, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco), nonché di altri veicoli; 

 il DSGA è invitato a disporre un temporaneo servizio di vigilanza a cura del personale LSU assegnato alla scuola. 
 

N.B.: a seguito di apposito riscontro delle richieste e del comportamento,  
entro la fine del mese potrebbe essere allargata ulteriormente la concessione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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