
1  

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore Secondaria Statale 

“Eugenio Pantaleo”   
già istituito con  D.P.R. n° 1284  del 30/09/1953 

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing – Orientamento Sportivo A.F.M. 

Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio  -  Chimica Materiali e Biotecnologie 

Settore ALBERGHIERO:  Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Cod. Fisc.: 95215890633       Via Cimaglia 96 -  80059 Torre del Greco       Tel./Fax  081-8812241 

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it;     PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it;         SITO: www.iissspantaleo.gov.it           

 
 
 
 

 

     Preparati oggi ad affrontare il domani          

  
 

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA  IN ORDINE 

ALL’ACCESSO ED ALLA  SOSTA DEI CICLOMOTORI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

ART. 1 

Il presente regolamento viene emanato allo scopo di disciplinare l’accesso e la sosta dei ciclomotori 

all’interno dell’istituto onde prevenire incresciosi episodi che potrebbero derivare dall’utilizzo non  

conforme degli spazi ad essi destinati. 

 

ART. 2 

L’accesso con veicoli motorizzati all’interno dell’area scolastica della sede centrale di via Cimaglia n°96, è 

consentito agli studenti, anche se maggiorenni, i cui genitori ne fanno richiesta su apposito modulo 

predisposto dall’istituto, con accettazione di quanto in esso contenuto. 

Le richieste saranno autorizzate fino al limite massimo di capienza degli spazi destinati al parcheggio dei 

ciclomotori. 

 

ART. 3 

Il parcheggio dei motorini dovrà avvenire unicamente nelle aree ad essi riservate nel piano di sicurezza della 

scuola, come si evince dall’allegato grafico, e per il tempo strettamente necessario alla frequenza delle 

attività didattiche curricolari ed extracurricolari, secondo le disposizioni emanate nel corso dell’anno 

scolastico dalla Presidenza. 

 

ART. 4 

I motorini possono transitare attraverso il cancello d’ingresso, senza sostare in prossimità dello stesso. I 

predetti ciclomotori vanno spinti a mano all’interno del cortile dell’istituto, dove vige il divieto assoluto di 

transito con motore acceso e devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle zone  

destinate ad accoglierli. 

ART. 5 

La sosta è incustodita, pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei motocicli, non assume 

alcuna responsabilità per eventuali furti e/o danni che gli stessi potrebbero subire anche ad opera di terzi 

estranei alla scuola. 

 

ART. 6 

In caso di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisino problemi derivanti dall’utilizzo 

degli spazi interessati, il Dirigente scolastico potrà adottare gli opportuni provvedimenti anche di carattere 

restrittivo. 
I l Dirigente Scolastico 

Dott.  Giuseppe Mingione  
Firma autografa sost ituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’  art. 3 , co. 2 , D. L. vo n° 39 / 1993  
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