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Oggetto: Disposizioni relative alla inibizione parcheggio pertinenza scolastica. Dal 04 ottobre 

2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. n. 104/1992; 
 

VISTO  il DPR n. 275/1999; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008; 
 

TENUTO CONTO del cantiere relativo alle opere di manutenzione straordinaria per 
adeguamento alla normativa antincendio per l’edificio scolastico di questo 
Istituto; 
 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto circa l’avvio delle attività 
didattiche con inizio il 20 settembre p.v.; 
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VISTE le disposizioni n. 02, 03, 04 e 05 dell’A.S. 2021/2022; 

 
CONSIDERATA la necessità di assicurare il distanziamento sociale e le norme relative al 

contrasto alla diffusione da rischi Covid19 tra gli studenti delle classi che 
stanziano nel cortile prima dell’ingresso;  
 

TENUTO CONTO del personale in organico per il corrente A.S.; 
 

CONSIDERATE le criticità del personale, nonché degli studenti; 
 

CONSIDERATI i doppi turni di accesso all’edificio scolastico deliberati dagli OO.CC. in 
funzione delle disposizioni del Prefetto di Bari (DOCUMENTO OPERATIVO 
redatto ai sensi dell’art. 1 co. 10 lett. S) del D.P.C.M. 3 Dicembre 2020, A.S. 
2021/2022); 
 

RITENUTO  essenziale evitare interferenze tra veicoli a motore e la mobilità degli 
studenti, nonché del personale e dei visitatori; 
 

RITENUTO indispensabile garantire la sicurezza di studenti e personale all’interno della 
pertinenza dell’Istituto; 
 

 

DISPONE 

 

l’interdizione del cortile prospiciente l’edificio scolastico al parcheggio interno di autoveicoli, 

autocarri e motocicli, e comunque di qualsiasi mezzo a motore. 

In particolare, detta interdizione è valida a partire dal 04 ottobre p.v., salvo i casi particolari di 

emergenze, criticità già note ed autorizzate dalla Dirigenza (invalidità relative alle varie forme di 

motricità certificata, esigenze di cantiere ed emergenziali, pronto soccorso, nonché esigenze 

istituzionali). 

Nelle stesse giornate sarà possibile, comunque, fruire di detto parcheggio nel periodo successivo 

alle ore 14.45, ovvero dopo il termine delle attività didattiche. 

  
 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 
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