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OGGETTO: Sosta auto  
 

 Sono state recepite dalla dirigenza dei Licei “Anco Marzio” e “Labriola” numerose 

lamentele relative alla pratica di lasciare le auto in sosta in spazi diversi da quelli “bonariamente” 

consentiti, ad esempio: 

 in doppia fila 

 anteriormente/posteriormente ad altre auto 

 nell’area appositamente delimitata da righe gialle destinata a docente carrozzato del Liceo 

Labriola 

 nel cortile interno, destinato ai soli alunni, individuato  quale punto di raccolta in caso di 

evacuazione oltre che per lo svolgimento delle attività motorie. 

 davanti agli unici due varchi d’accesso destinati al transito dei mezzi di soccorso. 
 

Tale modalità di sosta è motivo di disagio in quanto: 

1. impedisce il movimento di macchine, motociclisti, ciclisti e pedoni 

2. impedisce l’uscita delle auto già presenti sul piazzale  Violenza privata’ (articolo 610 del Codice 

Penale) 

3. rappresenta un ostacolo in caso di emergenza, per l’accesso e la circolazione di eventuali 

mezzi di soccorso Violenza privata’ (articolo 610 del Codice Penale), ‘Interruzione di pubblico servizio’ (art. 

340 c.p.), ‘Lesioni colpose’ (art. 590 c.p.) e ‘Omicidio colposo’ (art. 589 c.p.) 

4. non costituisce esempio di corretto comportamento civico. 
 

Inoltre lasciare sul cruscotto il proprio nominativo non è risolutivo in caso di eventuali situazioni di 

emergenza, dal momento che per essere reperiti è necessario far spostare i collaboratori 

sottraendoli alle loro ordinarie mansioni di sorveglianza, senza contare che l’azione derivante dalla 

necessità di scendere a spostare la propria auto, lasciando temporaneamente la classe, 

rappresenta, per i docenti, condotta omissiva colposa ai sensi dell’art.2043, nella violazione dello 

specifico obbligo giuridico di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l’orario scolastico. 

Si confida nella collaborazione di tutti, anche sensibilizzando gli alunni patentati, perché al 

perdurare di tali situazioni di criticità, saremo costretti, nostro malgrado, ad interdire 

completamente l’area di sosta analogamente a quanto avviene nelle scuole limitrofe. 
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