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Disp. n. 01                                                                                          Conversano, come da segnatura        

                                                                                                                                                              

 Alle Studentesse ed agli Studenti 
Ai genitori/tutori 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 
sede  
 
Ai visitatori 
 
Al sito web 
 

 
 

 

 

Oggetto: Disposizioni relative alla inibizione al parcheggio pertinenza scolastica. A.S. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La Legge del 15.03.1997 n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa; 

VISTO Il D.P.R. del 08.03.1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTO Il D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO Il D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

TENUTO CONTO Delle criticità in merito alla viabilità ed al parcheggio; 

VISTE Le disposizioni pregresse sul parcheggio; 
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TENUTO CONTO Del personale in organico per il corrente A.S.; 

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 (lato Via Positano) al parcheggio interno di 

autoveicoli, autocarri e motocicli, e comunque di qualsiasi mezzo a motore per l’intero A.S.; il tutto salvo 

nuove disposizioni e/o regolamenti e comunque salvo i casi particolari di ovvie 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); 

 

• L’interdizione al parcheggio, salvo opportune autorizzazioni, l’area della pertinenza esterna prospiciente 

la Via Gallo. In particolare è interdetta l’area compresa tra lo spigolo dell’edificio scolastico in prossimità 

della rampa per diversamente abili ed il muretto di confine con il Liceo Simone – Morea; 

 

• Che assenza di attività didattica, nonché di riunioni degli Organi Collegiali, sarà possibile utilizzare lo 

spazio antistante l’edificio scolastico a parcheggio (lato Via Positano), nella misura di una corretta ed 

ordinata modalità. 

 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


