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Circ. n. 33                                                                                                                            Molfetta, 23/09/2019 
 

Alla cortese attenzione 
Del DSGA e del personale scolastico  

Degli alunni e delle rispettive famiglie 
Atti - Albo scuola 

Per il tramite del sito  www.iissmonsabello.gov.it  
 

 

Oggetto: Divieto di transito e parcheggio auto nel cortile della scuola.  

A seguito della nota pervenuta dall’UST per la provincia di Bari, che si allega alla presente, si 
ritiene opportuno ricordare che non è consentito transitare e parcheggiare la propria auto nel 
cortile della scuola. Parcheggiare le auto nel cortile costituisce soltanto un’opportunità che può 
essere concessa quando esiste una effettiva ricettività, senza causare eventuali situazioni di 
pericolo per gli studenti e/o ostacolare il transito rapido e sicuro delle persone in “fuga” 
dall’edificio o l’ingresso dei mezzi di soccorso in caso d’incendio o di calamità.  Non 
costituendo, dunque, un diritto per l’utente di vedersi “garantito” il posto-auto, né un dovere 
della Istituzione di fornirne uno a ciascun dipendente, si deduce che, l’interessato/interessata 
dovrà cercare un posto-auto al di fuori dell’edificio.  

Nella suddetta nota la scrivente è invitata a non autorizzare il 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.  

I trasgressori del presente divieto saranno pertanto responsabili per eventuali danni e persone.   

Si invitano infine i collaboratori scolastici addetti a vigilare su quanto sopra disposto.   

 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


