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Lumezzane, 27.11.2019 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Scuola Primaria “Bachelet” e “Seneci” 

Scuola Secondaria di I° grado sede “Gnutti” 

atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni delle scuole “Bachelet, Seneci e Gnutti” 

 

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 

e s.m.i.; 

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 (D.M. 

26/08/1992 punto2.2); 

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. 

81/2008; 

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

svolgimento della pausa didattica; 

Vista la necessità di garantire l’accesso per i disabili; 

Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, non devono essere 

utilizzati in maniera impropria dall’utenza;  

Considerato che nei cortili della scuola stazionano e sostano bambini in entrata e/o in uscita dalla 

scuola; 

Considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli autoveicoli e dei 

motoveicoli;  

 

DISPONE 

 

1. Il divieto di parcheggiare autovetture e motocicli nell’area dell’ingresso principale che è 

destinata al punto carico /scarico e area per i mezzi di soccorso; 

2. Il divieto di sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti;  

3. Il divieto di introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio; 
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Inoltre: 

1. Le autovetture ed i motocicli si introdurranno nell’area cortiliva nell’arco temporale di 

apertura dei cancelli a passo d’uomo, prestando la massima attenzione agli studenti e 

persone in sosta, cedendo loro il passo. 

 

La presente circolare ha carattere dispositivo e viene emanata al fine di garantire l’incolumità delle 

persone e degli studenti e anche per tutelare gli utenti da eventuali responsabilità in caso di 

incidenti, infortuni prodotti dall’inosservanza delle disposizioni suddette, nonché dalle norme 

legislative che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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