
   
 

 

Disposizioni per recarsi a scuola in ciclomotore  

per gli allievi patentati  
 
Come indicato nell’opuscolo inviato alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico, la scuola 
consiglia di non recarsi a scuola in motorino, soprattutto per questioni ambientali. In generale 

si invitano gli allievi a sfruttare le corse speciali in bus per gli spostamenti casa-scuola-casa o 

a prediligere la mobilità lenta (spostamento a piedi o in bicicletta) dove possibile. 

Chi decide di venire comunque a scuola con il motorino, deve annunciarsi in Direzione tramite 

il presente foglio e impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni: 

 

1. L’allievo/a si impegna a rispettare le regole della circolazione stradale e a far sì che il 
proprio motorino sia conforme alle prescrizioni legali. 

2. La scuola declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni che riguardano il 

veicolo o l’abbigliamento necessario alla guida dello stesso (casco, occhiali, ecc.). 

3. L’allievo alla guida del ciclomotore dovrà lasciare, appena arrivato sul sedime 

scolastico, il veicolo nella zona destinata al parcheggio. I caschi vanno depositati 

nell’apposito scaffale del blocco aule 6-10. 

4. Non è permesso circolare sull’area scolastica, sotto i portici  e nei prati circostanti. 

5. Prima delle lezioni e alla fine delle stesse l’allievo dovrà fare il possibile per evitare di 

arrecare disturbo alla popolazione e allo svolgimento delle attività che si svolgono fuori 

dall’orario scolastico, limitandosi ad utilizzare il veicolo per il normale tragitto scuola-

casa. In particolare è vietato sostare nel parcheggio e vicino alla sede con il motore 

acceso o circolare attorno alla scuola.  

6. Il conducente dovrà fare attenzione a circolare con prudenza. Dovrà soprattutto 

considerare il fatto che non è il solo a viaggiare sulle strade e che una guida disattenta 

potrebbe causare degli incidenti. 

 

La Direzione prenderà i necessari provvedimenti qualora i punti sopra elencati non vengano 

rispettati. 

 

Con le seguenti firme l’allievo e la sua famiglia prendono atto delle disposizioni. L’allievo/a si 

impegna a rispettare tutte le condizioni poste. 

 

 

Nome dell’allievo/a e classe: ___________________________________________________ 

 

Modello / targa:     ___________________________________________________ 

 

Luogo e data:     ___________________________________________________ 

 

Firma dell’allievo/a:    ___________________________________________________ 

 

Firma dell’autorità parentale: ___________________________________________________ 

 

 


