
MODELLO ALUNNI 
Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S.S. “F.S. NITTI” 

Via J.F.Kennedy 142- Napoli 
 

Oggetto: ISTANZA di permesso per parcheggiare veicolo personale area cortilizia ISIS Nitti + LIBERATORIA 

nei confronti dell’Ente Provincia e I.I.S.S. Nitti/MIUR ALUNNI a.s. ____________________ 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________ padre/madre dell’alunno/a _____________________ 
classe__________  
Iscritto presso codesto Istituto in qualità di ALUNNO/A 
 
                                                                      CHIEDE 
 
 

Alla S.V. di poter parcheggiare all’interno dell’area cortilizia dell’I.I.S.S. NITTI   il proprio veicolo  
 
personale – motoveicolo ( fino a 750 c.c.)/ ciclomotore targato____________________________ 
 
Intestato  al sig. ___________________________________________________________________                                                                            
( se diverso dal richiedente  dichiarare grado parentela) 
 
Assicurazione R.C. auto/moto 
 
Società____________________Polizza n°______________________Scadenza________________ 
 
A tal fine lo scrivente ed il genitore dichiarano quanto segue: 

 di esonerare l’Istituto “ F.S. NITTI” di Napoli  ed il Dirigente p.t. ed il MIUR, nonché l’Ente 
proprietario PROVINCIA di Napoli, da QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA’ CIVILE e PENALE , sia per 
eventuali danni che potranno essere arrecati da persone e/o cose al proprio mezzo di locomozione 
sopracitato ( auto-moto-motorino), sia da eventuali furti commessi a suo danno totali e/o parziali, 
sia del veicolo che di cose al suo interno, 
 

 di manlevare/tenere indenne  l’ISIS Nitti ed il Dirigente p.t. , il MIUR e la Provincia di Napoli da  
richieste di risarcimento danni  a cose e/o persone, per incidenti e/o danni  a qualunque titolo 
provocati dallo scrivente 

 
 Altresì, dichiarano: 

 di essere consapevole dell’obbligo di rispettare il regolamento per l’uso del cortile, 

 di essere consapevole dell’obbligo di rispettare il deflusso degli alunni al termine delle lezioni, 

 di essere consapevole dell’obbligo di  dovere attendere almeno  min.10 dal termine delle lezioni  
prima di accendere  il motore e spostare il veicolo per guadagnare l’uscita e di dovere aspettare  
comunque il  totale deflusso pedonale, 

 di essere consapevole di dover rispettare il deflusso degli alunni al termine delle lezioni, 

 di essere consapevole di dovere procedere a “PASSO d’UOMO” sempre, ma in particolare nell’uscire 
prima del termine delle lezioni giornaliere, 

 di essere consapevole dell’obbligo di parcheggiare nelle aree delimitate per la sosta, 

 di essere consapevole di non dovere ingombrare le aree adibite ad attività motorie, 

 di essere consapevole di non dovere ingombrare le aree  prospicienti le uscite di sicurezza, 

 di essere consapevole di non dovere ingombrare le vie di deflusso della scolaresca, 

 di essere consapevole di dover procedere a passo d’uomo, 



 di essere consapevole di dover rispettare le regole del codice della strada, e le  minime regole della 
sicurezza 

 di essere consapevole di dover rispettare le regole deliberate dal C.d’Istituto verb. n. 269 

 di essere consapevole che la sosta nelle aree   adibite a parcheggio è a suo completo rischio, 

 di essere consapevole che non vì è guardiania, né diurna, né serale/notturna, 

 di  essere consapevole di non potere parcheggiare un altro veicolo al posto di quello registrato, 

 di  essere consapevole di esporre bene in vista sul parabrezza il passi autorizzativo per la sosta. 

 di  essere consapevole di dovere rispettare le turnazioni di utilizzo delle aree di sosta  imposte dalla 
Direzione, per problemi di capienza. 

 di  essere consapevole che la mancata osservanza delle prescrizioni regolamentari  ed un utilizzo 
difforme delle aree, comporterà il ritiro dell’autorizzazione “ ad HORAS” senza preavviso, da parte 
del Dirigente dell’IISS NITTI e potrà dare luogo a valutazioni disciplinari. 

                                                                                              
                                                                                           

Il genitore esercente la patria potestà 
 
 
Il sottoscritto ______________________padre/madre dell’alunno/a____________________________  
 

dichiara 
 

 di essere in regime di matrimonio con il padre/madre sig. _____________________________ 
 

 Di essere in regime di divorzio e di essere l’esercente la patria   potestà del’alunno precitato 

 
 

Firma_________________________ 
 
Data_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI : 
fotocopia libretto di circolazione del veicolo  
certificato assicurativo R.C. 
L.104/92  ( per i portatori di handicap) 
 
 
 
 
 
 
 


