
 

 

 

 

Ai docenti e al personale Ata  

del Plesso Fantini 

 Al Dsga  

Al Sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D. Lgs. n. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della L. 123/2007 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 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 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 improprio degli spazi compromette l’incolumità delle persone e 

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

CONSIDERATO  che spesso negli spazi interni della scuola stazionano e sostano automezzi non 

autorizzati; 

Ai fini di tutela in caso di evacuazione forzata che si dovesse rendere necessaria, per eventi 

imprevedibili ma non impossibili 

DISPONE QUANTO SEGUE 

PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE 

È vietato l’accesso, il transito ed il parcheggio nel cortile della scuola a veicoli di qualsiasi natura, 

compresi i motocicli. 

Si fa presente che per ragioni di sicurezza tale disposizione assume carattere perentorio e non 

suscettibile di deroghe. 

È fatto obbligo a tutti di osservare la presente disposizione e di farla osservare ai sensi del D. Lgs. 

81/2008. 

Il collaboratore scolastico Ferdinandi Emilio (o Perrotta Nunzia per turn-over di servizio),preposto 

alla sorveglianza dell’atrio e del cortile antistante, garantirà la chiusura dei cancelli e l’osservanza 

di quanto nella presente stabilito e rappresentando direttamente al dirigente i casi imprevisti. 

 

 
  




