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Ai Docenti
Agli alunni e ai Genitori
Al personale ATA
Alla DSGA
Al RSPP e alle RSA
LORO SEDI
ALBO Sito web
Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo del cortile esterno di pertinenza dell’Istituto
“F.Albert”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
Vista la circolare docenti n. 18, alunni n. 7 e ATA n. 3 del 13 settembre 2019 relativa alle
disposizioni d’uso del parcheggio interno dell’Istituto;
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, dei mezzi di trasporto per i ragazzi con disabilità 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 dei docenti durante lo
svolgimento delle attività didattiche;
Considerato che il cortile di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, non deve essere
utilizzato in maniera impropria dall’utenza;
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;
Tenuto conto dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza
della scuola a causa dell’insufficiente organico del personale scolastico;
Sentito il RSPP;
DISPONE
Il divieto di parcheggio fuori dagli spazi delimitati.
VP

NORME COMUNI
- L’ingresso dal cancello carrabile è vietato agli studenti e alle famiglie degli stessi, tranne nel caso in cui si
debbano accompagnare allievi con difficoltà di deambulazione o su autorizzazione del Dirigente;
- Il personale dell’Istituto potrà parcheggiare gli autoveicoli ESCLUSIVAMENTE all’interno degli spazi
demarcati, in particolare:
1. È vietato parcheggiare sul fianco dell’Istituito lato Tesso, oltre il segnale di divieto di transito, fatta
eccezione per gli autoveicoli che recano il contrassegno che consente il parcheggio nei posti
assegnati ai disabili; si fa notare che lungo quel lato dell’Istituto vi sono le uscite di sicurezza dei
locali posti a piano terreno.
2. È vietato parcheggiare nei passaggi fra una zona e l’altra del parcheggio e nel corridoio di passaggio
lungo l’area verde: tali aree sono da lasciare sempre libere per consentire l’accesso ai mezzi di
trasporto per i ragazzi HC e nel caso in cui mezzi di soccorso debbano raggiungere quel lato
dell’edificio.
3. È possibile parcheggiare sul lato sud dell’edificio (di fronte alla scuola dell’infanzia) oltre l’ingresso
della centrale termica, esclusivamente all’interno degli spazi demarcati lungo la recinzione, subito
dopo i posteggi per i motoveicoli.
4. Gli studenti che intendono usufruire dei parcheggi interni riservati ai motoveicoli e alle biciclette
negli spazi dedicati lato SUD (lato scuola infanzia) sono pregati di chiedere l’autorizzazione alla
Dirigenza. Il personale e gli studenti che entrano nel parcheggio a bordo di motoveicoli dovranno
passare per il cancello carrabile e posteggiare nei parcheggi appositamente predisposti.
- Qualora il personale entrando nel parcheggio con la vettura non trovi spazio per parcheggiare è tenuto a
posteggiare all’esterno.

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore.
E’ fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare ai sensi
del D. Lgs. n. 81/08.
Si fa presente che il loro mancato rispetto determinerà, per ragioni di sicurezza, la
rimozione forzata delle vetture parcheggiate fuori dagli spazi o non autorizzate.
Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente
Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

