
 
PROVINCIA D’ITALIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA ROSMINIANE 

 SCUOLA PARITARIA “ANTONIO ROSMINI” 
 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado 

Via Aurelia, 773 - 00165 Roma (RM) - Tel/Fax. 06.66512464 - www.scuolarosminiroma.it P.I. 01071821001  C.F. 02532190580
  
E-mail: amministrazione@scuolarosminiroma.it Codice destinatario: SUBM70N (penultimo carattere zero) 
C.M: RM1A313003 – RM1E15900L - RM1M15000B  Pec: scuolarosmini.roma@pec.suorerosminiane.org 

 

Prot. 467/2022   11.03.2022 

Regolamento viabilità Interna 

 

VISTA                      la normativa sulla sicurezza di cui al D.L. del 9 aprile 2008 n. 81. 

SENTITO                 il parere del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Responsabile del  

                                 Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del DSGA. 

CONSIDERATO      che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le  

                                 manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o  

                                 di altri mezzi comunque impiegati per le necessità della Scuola. 

VISTA                      la necessità di garantire l’incolumità delle persone. 

CONSIDERATO      che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il buon  

                                 funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza. 

CONSIDERATA      la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli autoveicoli. 

SI DISPONE 

QUANTO SEGUE 

Si può parcheggiare in modo ordinato e senza creare intralcio: 

 
 
– sul lato sinistro, dalla rotonda della scuola dell’infanzia, lungo il viale che porta alla scuola 

primaria/secondaria fino al dosso posto prima del parcheggio insegnanti; 
 
– sul lato destro, superata la sbarra ingresso Casa Generalizia, fino al parcheggio posto in prossimità del 

cancello che si apre in via Aurelia Antica; 
 

– nella strada, alla sinistra della porta scuola dell’infanzia, solo dalla parte della siepe. 
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È severamente vietato: 
 
– Procedere ad una velocità superiore ai 10 km/h; 
 
– parcheggiare, fare manovra o sostare (anche solo per consentire ai bambini o ai ragazzi di scendere/salire 

dalla macchina) nel parcheggio riservato agli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria; 
 
– parcheggiare o sostare (anche solo per consentire ai bambini o ai ragazzi di scendere/salire dalla 

macchina) davanti ai paletti bianchi e rossi che delimitano l’area pedonale davanti alla scuola; 
 

– parcheggiare o sostare (anche solo per consentire ai bambini o ai ragazzi di scendere/salire dalla 
macchina) lungo la rampa di accesso al locale posto alla destra della scala antincendio. Tale area resta a 
disposizione esclusivamente per consentire di far scendere o salire i bambini o i ragazzi che hanno 
problemi di deambulazione; 

 
– parcheggiare o sostare (anche solo per consentire ai bambini/ragazzi di scendere dalla macchina) 

nell’area antistante l’ingresso della scuola materna, riservato agli insegnanti; 
 
– parcheggiare o sostare creando ostacolo: nel parcheggio riservati ai portatori d’handicap;  

 

– parcheggiare o sostare in curva; 

 

– parcheggiare o sostare davanti la sbarra ingresso Casa Generalizia. 

 
La manovra è consentita: 
 
– nella rotonda della scuola dell’infanzia; 
 
– nel parcheggio ubicato in prossimità del cancello che si apre in Via Aurelia Antica. 
 
 
 
Allegato: 1 – Planimetria viabilità interna 
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