
REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL LICEO ROMAGNOSI 

TITOLO M 

 

Disciplina circa l’uso del cortile interno come parcheggio 

 

Art. M 1 

 

Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e  automobili, nei limiti della capienza del 

cortile  e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente titolo. 

L’uso del cortile come parcheggio è riservato esclusivamente a studenti e dipendenti del Liceo 

Romagnosi, ai veicoli di soccorso o di servizio, e ad eventuali ospiti, se autorizzati dal Dirigente 

scolastico. 

Gli studenti possono parcheggiare ciclomotori all’interno del cortile solo se gli stalli posti sulla 

pubblica via sono completi. 

 

Art. M 2 

 

Il Dirigente scolastico, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché 

l’Amministrazione Provinciale, proprietaria dell’edificio, stabilisce gli spazi adibiti a parcheggio di 

autovetture, ciclomotori e biciclette. 

Non è consentito l’ingresso nel cortile a SUV, pulmini o mezzi di grandi dimensioni, nonché a 

motociclette o motocicli. 

 

Art. M 3 

 

Il parcheggio di automobili negli appositi stalli  è consentito, nell’ordine: 

 al personale ATA nei giorni in cui il proprio turno di lavoro comincia prima delle ore 8,00 

 al personale docente nei giorni in cui il proprio orario di servizio comincia con il primo 

modulo orario. 

Qualora, in determinati giorni, il numero degli aventi diritto sia superiore al numero dei posti 

disponibili, si darà la precedenza a chi abita fuori città e, in secondo luogo, a chi ha figli di età 

inferiore a 11 anni. 

 

Lo stallo delimitato da righe di colore giallo, con il simbolo della carrozzina, è riservato 

principalmente al personale della scuola (docente o ATA) che risulti, anche temporaneamente, 

disabile. 

Il personale interessato dovrà darne comunicazione al Dirigente scolastico, indicando 

contestualmente la targa del proprio veicolo. 

Qualora non vi sia personale interessato al suddetto stallo, lo stesso potrà essere temporaneamente 

occupato da veicoli di servizio o di soccorso, per il tempo necessario alle operazioni. 

 

Lo stallo contrassegnato dalla lettera R è riservato al Dirigente scolastico o ad ospiti della scuola. 

 

 

Art. M 4 

 

All’inizio di ogni anno scolastico verrà rilasciato ai richiedenti un permesso, nel quale sono indicati 

i giorni in cui il possessore ha diritto di parcheggiare nel cortile interno. Ogni permesso è numerato; 

all’atto della richiesta, l’interessato deve comunicare tipologia e  numero di targa del veicolo (o dei 

veicoli). Non può essere dato più di un permesso ad ogni dipendente. Il permesso è personale e non 

cedibile, e va esposto sul cruscotto del veicolo. 



 

Art. M 5 

 

E’ vietato parcheggiare in luoghi che impediscano la discesa delle scale e l’uso del montascale per 

persone disabili. 

All’interno del cortile, biciclette e motocicli devono essere condotti a mano. 

 

Art. M 6 

 

Gli studenti o i dipendenti che non rispetteranno il presente regolamento saranno sanzionati dal 

Dirigente scolastico, secondo le procedure previste dalle normative. 


