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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai Collaboratori Scolastici 

E, p.c., al RSPP 

Al DSGA 

Al Personale Docente 

Alle Famiglie degli Alunni 

All’Amministrazione Comunale 

Al Personale esterno ASD e Ditta Ladisa 

All’Albo – Al sito web 

 

OGGETTO: Conferma delle disposizioni inerenti il divieto di parcheggio all’interno del perimetro 

scolastico. 

In riferimento all’oggetto, si conferma la validità della nota AOOUSPBA prot.n.14797 del 06/09/2019 

avente per Oggetto Rispetto capacità d’accoglienza e condizioni di esercizio ambienti scolastici che si riporta sotto 

per comodità di lettura, a cui è seguita la nota di questa Amministrazione scolastica prot.n.4007 del 

06/09/2019, avente per Oggetto Sospensione immediata fino a nuove disposizioni Direttiva prot.n.3842 del 

30/08/2019 e atti conseguenti. 

 

Nota AOOUSPBA prot.n.14797 del 06/09/2019  
Oggetto: Rispetto capacità d’accoglienza e condizioni di esercizio ambienti scolastici. 

Con riferimento all’oggetto, in osservanza della normativa vigente, si segnala l’obbligo di: 

• Non superare, ai sensi di legge, le capacità d’accoglienza di ogni plesso e di ogni ambiente; 

• Rispettare le destinazioni d’uso dei singoli ambienti; 

• Rispettare le condizioni di esercizio riportate nelle certificazioni definitive rilasciate dal 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

• Non chiudere con serramenti, catene e/o lucchetti gli infissi esterni, lasciando aperte durante 

l’attività (ove esistenti) eventuali cancellate, ai fini del rispetto dei piani d’evacuazione, delle 

capacità di sfollamento attraverso le vie d’esodo e le uscite di emergenza previste ed 

approvate dal Comando Provinciale VV.F. in sede di rilascio di Certificato Prevenzione Incendi; 

• Di non autorizzare transito e sosta di motoveicoli e/o autoveicoli nelle aree scoperte di 

pertinenza dei plessi scolastici, salvo che non si tratti di mezzi di servizio. 

CIRCOLO DIDATTICO 11 C.D. "S.FILIPPO NERI" - C.F. 80007480728 C.M. BAEE011008 - AOO_RT - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000320/U del 24/01/2020 08:09:28VII.10 - Ordini di servizio

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/


 

 

 
 

 XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 

Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari - Tel/fax 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 
PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Pag. 2 di 2 

 

Si sottolinea che le SS.LL., per non incorrere nei rigori della norma, (art.650 c.p.), hanno 

l’obbligo di non variare alcuna condizione di esercizio nei riguardi della prevenzione incendi e di 

osservare le limitazioni e le condizioni riportate nel Certificato di cui ogni plesso è dotato. 

Per tutto quanto innanzi qualsivoglia modifica dovrà, preventivamente, essere autorizzata da 

questa Amm.ne Comunale ed, ove occorra, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 

 
 
Dal momento che i Collaboratori Scolastici in servizio regolano l’apertura dei cancelli dell’Istituto per 

l’accesso dei mezzi autorizzati, si ribadisce l’assoluto divieto di parcheggio 

all’interno del perimetro scolastico, stante a tutt’oggi la mancanza di apposita e 

dovuta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario e dei Vigili del Fuoco, così come riportato nella 

nota sopra trascritta. 

L’unico autoveicolo autorizzato è quello del Custode, residente nell’Istituto; lo stesso Sig. Cacucci 

Matteo, che può parcheggiare solo ed esclusivamente nell’area appositamente individuata dal RSPP, 

proprio in qualità di Custode assume in proprio la piena e totale responsabilità in merito alla 

manutenzione del proprio veicolo personale, in merito alla vigilanza circa l’accesso di mezzi di 

Personale a qualunque titolo appartenente o meno alle categorie autorizzate, ed in merito al 

controllo del rispetto della normativa vigente. 

Si ribadisce che gli unici veicoli autorizzati sono i mezzi di soccorso e quelli dei Fornitori, per il solo 

tempo necessario al carico e scarico dei materiali.  

Non si possono considerare appartenenti a Fornitori, e quindi autorizzati a parcheggiare all’interno del 

perimetro dell’Istituto, i mezzi di proprietà personale (autoveicoli e motoveicoli) del Personale 

interno ed esterno a qualunque titolo presente nell’Istituto (ASD, Ditta Ladisa, pre e post scuola, …) o 

dei Genitori degli alunni, anche solo per breve tempo. 

La scrivente Amministrazione scolastica, non in possesso a tutt’oggi delle prescritte autorizzazioni, per 

quanto ripetutamente richieste, non può consentire l’accesso, seppure temporaneo, ed intraprenderà 

tutte le azioni opportune ai sensi della normativa vigente al fine di evitare, fino a nuove 

disposizioni, sosta e parcheggio di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati. 

Nella certezza di poter contare sulla consueta collaborazione da parte delle SS.LL., l’occasione è gradita 

per porgere cordiali saluti. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/

		2020-01-24T07:22:40+0000
	IAIA MARIA




