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Circ.n. 153 

Siniscola, 9 aprile 2014 

 

Ai docenti  

Agli alunni e, 

per loro tramite, alle famiglie 

Alla DSGA 

All’Albo, al sito web 

 

OGGETTO: Divieto di Entrata, transito e parcheggio di autoveicoli e motoveicoli 

nel cortile dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Sentito il Responsabile della Sicurezza; 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del personale 

della scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione dell’Istituto; 

Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le 

manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi 

comunque impiegati per le necessità della Scuola; 

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, 

nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81; 

Vista la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e di tutto il personale durante lo svolgimento 

delle attività didattiche; 

Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, sono stati, finora, utilizzati in 

maniera impropria dal personale della Scuola, dagli Studenti, dai loro Genitori; 

Considerato che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il buon 

funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza; 

Considerato che, spesso, nei cortili della scuola si introducono, stazionano e sostano auto, moto e persone 

estranee ad essa; 

Tenuto conto dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola a 

causa dell’insufficiente organico del personale scolastico; 

 

DISPONE  

che a far data da oggi è vietato agli autoveicoli e ai motoveicoli entrare, transitare e 

parcheggiare nel cortile dell’Istituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                         LA DIRIGENTE 

F.to Mariantonietta Ferrante 
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