
 
SoSTARE a Scuola a cura del Comitato Genitori Sacro Cuore 

in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale Monte Canto 
 
 
Dare l’esempio è il miglior modo per educare...e vale anche nel parcheggio della scuola!  
 
 “I ragazzi ci osservano, ci ascoltano, imparano dai nostri comportamenti. Non sottovalutiamo il peso delle nostre 
parole e delle nostre azioni, in ogni circostanza nella quale ci veniamo a trovare, compresa quella che ci vede a 
bordo delle nostro auto. 
Se infrangiamo le regole, loro impareranno che per ogni regola ci sono sempre eccezioni che ci giustificano 
nell’aggirarla. Se mettiamo in atto comportamenti che possono causare disagio agli altri, loro penseranno che sia 
giusto anteporre gli interessi personali a quelli della collettività. Diventa difficile essere utili e credibili per loro 
chiedendo di essere precisi nelle consegne, educati a tavola, rispettosi di sé e degli altri se nei fatti testimoniamo 
loro una vita fatta di alibi: lo sconto che mi faccio per comodità oggi, legittima lo sconto che si faranno i nostri 
figli domani. 
Noi possiamo fare la differenza, facendo le nostre scelte non sulla base delle nostre singole necessità ma di quel 
senso civico che farà dei nostri ragazzi cittadini consapevoli, attivi, disponibili a cooperare per il bene comune e 
per migliorare la società in cui vivono, in un domani non così lontano”.  
 
 
Promemoria pratico per genitori, nonni, zii….: 
 
- Esistono delle norme di buona convivenza civile regolate non solo dal codice della strada ma anche dal buon 

senso 
- Occupare gli spazi liberi nel parcheggio 
- Se gli spazi contrassegnati risultano occupati, sostare, secondo buon senso, nel modo meno pericoloso e/o 

senza recare intralcio al passaggio di altri mezzi o pedoni       
- È vietata e pericolosissima sia l’inversione di marcia lungo la strada provinciale, sia svoltare a sinistra per  

entrare nel parcheggio; per il cambio di direzione vanno utilizzate le vicine rotonde di Carvico o di Villa d’Adda 
- È vietato ai non autorizzati entrare con le auto nel parcheggio di proprietà delle Madri 
- La risposta alla pioggia è l’ombrello, non il parcheggio di fianco all’ingresso 
- Riproporsi una buona accoglienza verso chi dovesse permettersi di segnalare sviste o leggerezze 
- I pedoni devono attraversare solo sulle strisce pedonali e seguire i percorsi obbligati 
- E’ pericolosa e sconsigliata la sosta dietro al pullman in quanto zona di transito per gli alunni in uscita dal varco 

“E” e per quelli dell’Infanzia. 
- I posti auto sotto la tettoia hanno divieto di sosta nel seguente orario: 15,25 – 16,00 
- I parcheggi riservati ai disabili vanno lasciati a disposizione 
- Le soste abusive saranno soggette alla rimozione forzata con carro attrezzi 
- La Polizia Locale interverrà con rigore applicando sanzioni con conseguente decurtazione dei punti dalla 

patente 
- Si ricorda che è vietato fumare nel parcheggio e in auto con minori. E’ obbligatorio l’uso dei dispositivi di 

ritenuta (cinture e seggiolini sotto il 1,5m) 
 
 

Crescere, educare educandosi: questo è il  miglior patto educativo che possiamo stabilire insieme 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 


