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REGOLAMENTO DELL’AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE GENOCCHI 

 
L’ampia area di pertinenza della sede Genocchi è uno spazio in cui: 

- occorre rispettare le stesse regole di buona educazione vigenti all’interno della 
scuola (non si gettano per terra cartacce, non si urla, non ci si sposta senza 
motivo…) 

- occorre rispettare e far rispettare le norme di sicurezza. 
 

VEICOLI 
o Possono accedere al cortile della sede Genocchi unicamente le auto di personale 

della scuola Calvino (docenti, DSGA, collaboratori scolastici, dirigente scolastico) e 
personale PEA in servizio nella sede, nonché i mezzi di soccorso e i mezzi di 
personale del Comune impegnato in attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

o Solo per il tempo strettamente necessario, possono accedere al cortile della scuola 
anche i veicoli della ditta che gestisce le macchine di somministrazione delle 
bevande calde e dell’acqua. 

o Auto e mezzi di soccorso possono essere parcheggiati unicamente negli spazi 
contrassegnati. In ogni caso per nessun motivo un veicolo può essere parcheggiato 
davanti alla scala antincendio e nell’area di accesso all’area verde. Per nessun 
motivo un veicolo non autorizzato può essere parcheggiato nel posto riservato alle 
persone disabili. 

o Tutti i veicoli devono procedere a passo d’uomo. I pedoni hanno la precedenza in 
qualunque punto del cortile. 

o Nella fascia oraria della ricreazione il cancello di accesso resterà chiuso. Il cancello 
sarà chiuso e aperto da collaboratori scolastici. 

o I genitori possono entrare nel cortile della scuola con la loro auto solo se: 
1. devono accompagnare un ragazzo o una ragazza con seri problemi di 

deambulazione;  
2. sono stati autorizzati esplicitamente dal dirigente scolastico; 
3. il cortile non è occupato dai ragazzi (ovvero, i genitori possono entrare con la loro 

auto quando i ragazzi sono già entrati nella scuola o sono già usciti dal cortile della 
scuola). 

o La scuola non esercita alcuna forma di vigilanza sui veicoli parcheggiati all’interno 
del cortile. Non risponde, pertanto, di eventuali furti o danneggiamenti di veicoli 
parcheggiati all’interno del cortile. 

o Chiunque debba richiedere l’intervento di mezzi di soccorso deve segnalare, nel 
momento della richiesta di intervento, che il cancello di accesso al cortile è di poco 
più ampio di metri tre. 

 
 



PERSONE  
o Possono entrare nel cortile della scuola soltanto studenti, docenti, personale ATA, 

genitori o persone delegate dai genitori, personale PEA, persone incaricate della 
pubblica sicurezza o della sorveglianza sanitaria, volontari, esperti esterni incaricati 
dalla scuola, persone convocate ad incontri / riunioni (es. assistenti sociali), persone 
impegnate in specifiche attività nell’area verde, personale tecnico impegnato in 
attività di manutenzione autorizzate. 

o Le biciclette devono essere parcheggiate negli appositi spazi. La scuola non 
risponde di eventuali furti o danneggiamenti di biciclette. 

o Prima dell’inizio delle lezioni gli studenti devono attendere il suono della prima 
campana collocandosi nello spazio che si trova tra il viale alberato e l’area verde. E’ 
vietato oltrepassare la linea bianca. 

o I ragazzi hanno il divieto di stazionare nei pressi del cancello di accesso. 
o Gli studenti trascorreranno la ricreazione in cortile quando le condizioni 

metereologiche lo permetteranno e in ogni caso dietro decisione degli insegnanti 
della sede. 

o E’ fatto divieto di entrare nel cortile della sede Genocchi per raggiungere la scuola 
De Gasperi seguendo il sentiero che costeggia il muro di via Stradella. 

o E’ vietato fumare in tutta l’area di pertinenza della scuola. 
 

ANIMALI 
o E’ vietato l’accesso ai cani. Fanno eccezione unicamente i cani delle persone non 

vedenti. 
o L’area verde della scuola non può essere per nessun motivo utilizzata come area di 

sgambamento cani. 
 

AREA VERDE – ORTO – SERRA 
o Si può accedere nell’area verde, nella zona dell’orto e nella serra unicamente in 

presenza di un numero adeguato di docenti di vigilanza 
o L’accesso alla zona dell’orto e alla serra è limitato ai docenti e agli studenti del 

laboratorio ambientale. 
o Eventuali attrezzi possono essere utilizzati unicamente dietro autorizzazione e in 

ogni caso con la supervisione di un insegnante. 
 

SENTIERO VERSO LA PALESTRA 
o Gli studenti si spostano dalla scuola alla palestra / pattinodromo e dalla palestra / 

pattinodromo alla scuola seguendo il sentiero che si trova all’interno del muro di via 
Stradella. I ragazzi si devono muovere in gruppo e non devono allontanarsi dal 
personale di vigilanza. 

o Per nessun motivo i ragazzi possono recarsi in palestra scavalcando il cancello di 
recinzione della scuola De Gasperi. 
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