
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO, IL PARCHEGGIO E L’USO DEL GIARDINO 
 

ACCESSO 
 

L’accesso al complesso della Trinità dei Monti è consentito agli allievi e ai loro accompagnatori nei 
giorni di attività della scuola. 

Le vie di accesso sono: 
- La portineria al n° 3 di piazza Trinità dei Monti 
- Il portone verde ai piedi della scalinata 

- Il cancello al n° 2 di piazza Trinità dei Monti 
 

La portineria è aperta tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.45, il sabato dalle 8.00 alle 16.00 e la 
domenica dalle 9.00 alle ore 17.00 

 

Il portone verde sarà aperto nei momenti di maggior flusso, con i seguenti orari: 

 Dalle 7.45 alle 9.00 
 Dalle 15.00 alle 16.45 

 

Il cancello è riservato al transito delle auto, delle moto e delle bici, per cui è fortemente sconsigliato 
il passaggio dei pedoni, soprattutto in presenza di bambini e nelle ore di maggior flusso. È presidiato 
da un custode dalle 7.30 alle 17.00 nei giorni di apertura della scuola. I veicoli degli accompagnatori 

potranno accedere negli orari di inizio/fine lezioni, per gli appuntamenti in caso di riunioni previste 
nell’Istituto. La domenica sarà possibile entrare con l’auto  e parcheggiare per partecipare alla Santa 
Messa, suonando al citofono del cancello. 

 
PARCHEGGIO 

 

Per il traffico veicolare (auto, moto, ...) si richiede la massima prudenza e il rispetto della segnaletica        

e delle indicazioni degli addetti, per la sicurezza di tutti. In particolare: 

 È obbligatorio esporre o esibire in qualunque momento, su richiesta del personale preposto, il 
permesso di accesso rilasciato dall’Istituto. 

 Per accedere con le auto in “car sharing” è necessaria un’autorizzazione preventiva da  
richiedere all’indirizzo gestione@sacrocuoretdm.it . Si ricorda che in ogni caso è vietato 
terminare il noleggio all’interno del parcheggio, in quanto trattasi di spazio privato. 

 All’interno di tutto il complesso la velocità massima consentita è di 10 km/h. 

 Si prega di prestare massima attenzione durante le manovre, soprattutto quelle in 
retromarcia. 

 Il posteggio dei motorini, delle biciclette e delle citycar degli alunni del liceo è consentito nella 

sola area adibita e segnalata. 

 Le autovetture dei genitori della scuola primaria e di quelli della scuola dell’infanzia  possono 
sostare nelle aree apposite (con il contrassegno esposto sul parabrezza),   limitatamente al 
tempo necessario per accompagnare gli alunni all’interno dell’edificio scolastico al mattino, 

o per riprenderli a fine lezioni. 

 Si richiede la massima attenzione degli accompagnatori nella discesa dalle auto dei bambini, 
che dovranno essere tenuti per mano nel tragitto verso l’edificio scolastico, lungo i percorsi  
pedonali appositamente tracciati. 

 Non è consentito allontanarsi dall’Istituto lasciando le automobili all’interno della proprietà 
anche solo per tempi brevi e neppure lasciarle incustodite in doppia fila. 

 Non è consentito parcheggiare nello spazio antistante la sbarra di accesso ai mezzi di 

emergenza e in quelli riservati alle biciclette e ai ciclomotori  

 Non è consentito transitare nelle aree contrassegnate dal divieto. 

mailto:gestione@sacrocuoretdm.it


GIARDINO 
 

Premessa: il nostro giardino fa parte di un complesso “storico” e ogni cambiamento strutturale vi è  

possibile solo con l’assenso della Sovrintendenza di Francia e di Italia. È per questo che: 

- non risponde a tutti i requisiti “ideali” di un giardino per i bambini 
- va protetto con una attenzione ancora maggiore 

 

Per questo, si prega di 

 non danneggiare alberi, cespugli e piante 

 non lasciare in giro nessun rifiuto e usare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata 

 non accedere negli spazi recintati e nella parte finale del viale (aranceto) 
 

La permanenza negli spazi all’aperto, IN PRESENZA di genitori o di chi ne fa le veci, è permessa alle  
famiglie fino alle ore 16.50 negli spazi loro riservati. Si prega di rispettare questi orari e di non 

indugiare oltre: il cancello sarà chiuso anche in uscita dopo questo orario. 
 

Nel GIARDINO BASSO sono a disposizione 

- il viale “grande” che porta al Calvario e i prati annessi, 
mentre NON è consentito accedere 

- alla parte finale del viale, dove sono parcheggiate le auto del personale, 
- all’aranceto e al giardino transennato al di sopra del muretto  

In tutto il “giardino basso” non è consentito giocare con il pallone. 
 

La zona antistante l’aula San Filippo e l’accesso al convento, delimitata dal cancello, NON é uno 

spazio di gioco, ma solo una zona di passaggio. 
 

Nel GIARDINO ALTO sono a disposizione 

- tutti i campi sportivi, in cui è permesso il gioco del pallone 
- l’area gioco centrale, 

mentre NON è consentito accedere 

- al giardino superiore, al di sopra del viale e davanti la casa di accoglienza 
- alle zone transennate, 
- alle terrazze, 

- alla zona posteriore del giardino delimitata dalle recinzioni, dove si trovano i giochi riservati 
ai bambini dell’infanzia. 

 

Il gioco del pallone deve essere sorvegliato da adulti e condotto con palloni in plastica o in spugna 

che, se portati al mattino dagli allievi, non devono essere tenuti in classe ma devono essere 
consegnati al personale della scuola fino all’orario di uscita. 

 

BAGNI 

I bagni disponibili sono quelli accanto all’aula San Filippo.  

Per motivi igienici e di sicurezza, si potrà usufruire dei bagni chiedendo le chiavi al personale in 
servizio presso il “portone  verde”. 

 

Negli orari compresi tra l’uscita dalle lezioni e le ore 16.50 i genitori, o le persone da essi delegate, 
sono responsabili della sicurezza degli alunni; ad essi viene  chiesta la massima attenzione nel 
sorvegliare i bambini durante i giochi all’aria aperta. 



In caso di piccoli incidenti, sono disponibili 3 cassette di Pronto Soccorso presso:  

Il cancello, la portineria, il “portone verde” 

Nell’eventualità di casi più gravi, vi invitiamo a chiamare tempestivamente il 112 avvertendo 
contestualmente il personale della sorveglianza. 

 

Il giardino è pieno di alberi e di fiori che meritano il rispetto di tutti.  
Non è consentito lanciare sassi o ghiaia. 
Non è consentito introdurre animali in alcun ambiente scolastico né chiuso né aperto.  

È severamente vietato fumare, anche le sigarette elettroniche. 
 

Per delibera del Consiglio d’Istituto, in caso di irrispettoso uso del giardino e/o di mancato 
rispetto del regolamento generale, la Direzione ne può interdire temporaneamente l’accesso sia ai 

singoli che alla Comunità Scolastica 
 

È fatto divieto a soggetti estranei all’Istituto scolastico di accedere e sostare all’interno della 

proprietà ovvero nei giardini, cortili, locali esterni ed interni della scuola. 
 

È importante e doveroso accogliere con rispetto ogni osservazione/richiesta del personale preposto 

alla sorveglianza. 
 

IN SINTESI: 

PER I GENITORI PER I BAMBINI 

Il giardino è aperto alle famiglie e ai bambini 
della scuola fino alle ore 16.50  

 
Il giardino è messo a disposizione dall’Ente 
Gestore per permettere ai bambini di giocare 

sotto l’attenta sorveglianza degli adulti ai quali 
viene chiesto di non distogliere l’attenzione 
dai bambini a seguito di incontri o riunioni 

 

Il gioco del pallone è permesso solo nel 
giardino alto e attentamente controllato dai 

genitori. 
 
I bagni disponibili si trovano nel giardino basso 

previa richiesta delle chiavi al personale in 
servizio presso il “portone verde”. 

 

NON si introducono cani 

NON si fuma 

In caso di necessità di “primo intervento”  le 
cassette del pronto soccorso sono reperibili 
presso: Il cancello, la portineria, il “portone 

verde” 
 

 

Si esce TUTTI alle 17.00 

Ricordati che anche quando sei in giardino 
dopo le lezioni, il regolamento generale che 

vige a scuola è sempre valido! 
 

Puoi andare nel giardino alto e nei prati verdi 
e nel viale con la ghiaia senza mai oltrepassare  

il muretto di contenimento e le zone 
delimitate dalle siepi. Non puoi andare nel 
Giardino degli Aranci 
 

Non puoi salire le scale laterali vicino al prato 
e andare nella zona davanti San Filippo. I bagni 
sono disponibili nel giardino basso. Per entrare 

devi essere accompagnato dai genitori o dalla 
baby sitter che prenderanno le chiavi presso il 
personale in servizio presso il “portone verde” 

 

Non puoi arrampicarti sugli alberi o lanciare 
sassi. Puoi giocare a pallone solo nel giardino 
alto. Sono vietati i palloni di cuoio, i tiri 

pericolosi ed il linguaggio irrispettoso. 
 

Il giardino è pieno di alberi e fiori che meritano 
il tuo rispetto. NON lasciare cartacce, lattine, 
bottigliette per terra. 

 

Ricordati sempre di farti vedere dai tuoi 
genitori, dai tuoi nonni o dalla tua “tata” che  
sono con te in giardino 

 

Si esce TUTTI alle 17.00 



 


