REGOLAMENTO DELL’AREA
’AREA INTERNA DI PARCHEGGIO per CICLOMOTORI E
MOTOCICLI
Art.1
1. L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alla
gestione del personale e compatibilmente col piano di emergenza.
2. Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e biciclette elettriche,
elettriche nei limiti della
capienza dell’area del cortile esterno individuata e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di
quanto stabilito nel presente regolamento.
Art.2
1. Essendo l’area cortile limitata per este
estensione,
nsione, vengono individuati n. 35 posti.
2. Gli studenti possono parcheggiare biciclette e ciclomotori all’interno del cortile solo negli stalli
appositi, fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso e l’uscita dei ciclomotori deve
avvenire esclusivamente a motore spento. Tutti gli alunni interessati ad utilizzare il parcheggio
interno dell'istituto per parcheggiare il ciclomotore durante le ore di lezione,
lezi
devono inoltrare
domanda utilizzando
ndo apposito modulo prestampato e devono attenersi alle disposizioni vigenti. Una
volta esauriti i posti predisposti
predisposti, è fatto divieto ai conducenti
ducenti di ciclomotori o motocicli di
parcheggiare..
Art.3
1. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed iin modo da
non creare intralcio né difficoltà
fficoltà di manovra agli utenti.
2. E’ assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai
percorsi di esodo e comunque fuori dalle aree destinate a parcheggio.
Art.4
Tutti gli utenti motorizzati provvisti di autorizzazione sono tenuti ad entraree almeno cinque minuti
prima dell’ingresso degli alunni e ad uscire almeno cinque minuti dopo il loro completo deflusso
deflusso.
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Art. 5
1. Nel caso di autorizzazione al parcheggio interno, la scuola non assume alcuna responsabilità in
merito alla custodia di biciclette,
iciclette, motorini o danni provocati dagli stessi
stessi.
2. L’istituto non risponde comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai
ciclomotori e motocicli.
3. Qualsiasi incidente provocato dall’inosservanza del presente regolamento comp
comporta
responsabilità
esponsabilità individuali per i maggiorenni, oppure de
dei genitori o dell’esercente la podestà per i
minorenni.
4. L’entrata e l’uscita deve avvenire con la massima prudenza sia da
dalla
lla scuola che lungo la via
antistante l’ingresso principale.
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