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Circolare n. 8
Ai Sigg. Docenti
Alla D.S.G.A.
Alle famiglie
Al Personale ATA

Atti - Sito web
Oggetto: Direttiva concernente la sicurezza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Considerato che la scuola è una comunità educativa regolata dalle leggi e da proprie
regole di vita che alunni, genitori e personale della scuola sono tenuti a rispettare
e a far rispettare nello spirito di collaborazione e di partecipazione;
Visto il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'obbligo di lasciare sgombri gli spazi destinati a punti di raccolta degli alunni e del
personale della scuola in caso di evacuazione;
Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il
passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso in caso di emergenza o di altri mezzi
comunque impiegati per le necessità della scuola;
Vista la necessità di garantire la sicurezza degli alunni, del personale della scuola e
dell'utenza in conformità alla vigente normativa;
Considerato che l'utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l'incolumità delle
persone e il buon funzionamento della scuola;

DISPONE QUANTO SEGUE
Permane il divieto categorico di ingresso e parcheggio con autovetture e
motocicli nelle aree esterne di pertinenza della scuola ai soggetti non autorizzati dal
D.S.

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore.
Allo scopo di evitare situazioni difficili ed evidenti rischi per la sicurezza, si fa appello al
senso civico e si auspica la collaborazione di tutti.
Platì, 15 settembre 2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Daniela Perrone
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