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Avviso n. 27 (Circolare prot. 0006963 del 28/09/19) 

                                                                                                                                  Francavilla, 28 settembre 2019  

  

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 

TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto. Divieto di 

accesso, transito e parcheggio. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81; 

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

personale della scuola per le emergenze in 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 delle autoambulanze in caso di 

emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per la 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. 81/2008; 

CONSIDERATO  che un utilizzo disordinato degli spazi compromette l’incolumità delle persone e 

il buon funzionamento della scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza; 

VISTA la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante lo svolgimento 

della ricreazione; 

CONSIDERATA la necessità di non far transitare all’interno del cortile scolastico autoveicoli e 

motocicli; 
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DISPONE QUANTO SEGUE 

 

E’ vietato l’accesso, il transito ed il parcheggio nel cortile di tutti i plessi dell’Istituto ai veicoli non 

autorizzati. 

I veicoli autorizzati entreranno e usciranno dall’Istituto al di fuori degli orari di ingresso e di uscita 

degli studenti. 

E’ consentito il parcheggio nel cortile posteriore del Liceo scientifico di Francavilla al Mare ai 

veicoli del personale dell’Istituto e  a quelli autorizzati (portatori di handicap, mezzi per il carico e 

scarico materiali…). 

Il transito, all’interno dei cortili dell’istituto, dovrà avvenire a passo d’uomo. 

E’ obbligatoria l’apertura e la chiusura del cancello immediatamente dopo l’ingresso o l’uscita con 

il veicolo. 

Eventuali richieste di accesso, debitamente documentate e motivate, dovranno essere formalmente 

autorizzate dal dirigente. 

La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligo di risarcimento 

riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o 

sosta dei veicoli all’interno delle aree di pertinenza della medesima. 

La presente disposizione entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a tutti di osservarla e di 

farla osservare ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. 

La presente circolare ha carattere dispositivo e viene emanata anche per tutelare il personale e gli 

utenti da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni prodotti dall’inosservanza delle 

disposizioni suddette nonché delle norme legislative che regolano il rapporto di impiego del 

personale della scuola. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 
                                                                                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             (Prof.ssa Angela MANCINI)  

                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


