Regolamento per l’uso degli spazi esterni
della Scuola Media Gordola
Richiamato il Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato
del 16.06.2009, la Direzione della Scuola Media Gordola (in seguito: Direzione) emana le
seguenti direttive per l’uso degli spazi esterni dell’area scolastica esterna che riguarda la
Scuola Media Gordola.
Art. 1 Gli spazi esterni della Scuola Media Gordola riguardano il sedime di proprietà della
Repubblica e Cantone Ticino situato tra Via Brere, Via Santa Maria, Via Tratto di
Fondo, il bosco a sud della scuola e il campo di calcio comunale (in seguito indicati
come spazi esterni).
Art. 2 L’accesso agli spazi esterni durante l’attività scolastica è riservato ai soli utenti
dell’istituto (docenti, allievi, genitori, utenti del ristorante scolastico, fornitori, operai
in attività, visitatori autorizzati).
Art. 3 L’accesso agli spazi esterni, delimitati dalla specifica segnaletica, al di fuori
dell’attività scolastica è concesso solo alle persone autorizzate dalla Direzione o dal
custode.
Per i parcheggi vale la regolamentazione specifica già in atto.
Art. 4 A tutte le persone che accedono alla Scuola Media Gordola è richiesto il totale rispetto
delle infrastrutture. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere (uso degli appositi
cestini), è vietato lordare, come pure apporre qualsiasi tipo di scritta o disegno sulle
pareti degli stabili (edifici scolastici, palestre, pensiline delle biciclette).
Art. 5

Sull’intero sedime in oggetto vige il divieto generale d’accesso a veicoli non
autorizzati dalla Direzione o dal custode.

Art. 5 Le persone non autorizzate possono essere allontanate da un membro della Direzione
o dal custode che, se necessario, possono chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
Art. 6 Gli agenti della Polizia cantonale o della Polizia Intercomunale di Gordola possono
allontanare dagli spazi esterni persone non autorizzate.
Art. 7 Qualsiasi attività svolta sugli spazi esterni deve essere autorizzata dalla Direzione
dell’istituto.
Art. 8 I cani non sono ammessi sul sedime in oggetto.

Art. 9 Sull’intera area esterna è proibito il consumo di bevande alcoliche e di sostanze
illegali (per esempio cannabis).
Art. 10 Per ragioni gravi o per ripetute infrazioni, la Direzione dell’istituto può proibire
l’accesso alla Scuola Media Gordola.
Art. 11 In caso d’inosservanza delle presenti disposizioni le autorità di controllo autorizzate
segnalano alla Direzione le infrazioni. A dipendenza della gravità dell’infrazione o
reato, la Direzione chiede ai competenti servizi cantonali l’avvio di una procedura
amministrativa o penale.
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