
  
 

Circolare n.45 Roncade, 07/10/2019 

 
Ai Docenti della scuola infanzia e primaria di Monastier e 

della scuola dell’Infanzia di San Cipriano 

Al personale ATA 

Sito 

All’Albo 

Oggetto: Disposizioni per l’accesso e il parcheggio delle auto negli spazi interni di pertinenza della 

scuola. 
 

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; 

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 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, nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D.Lgsl. n. 81; 

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; 

Dispone quanto segue 
 

E’ assolutamente vietato parcheggiare le auto all’interno del cortile della scuola. I veicoli autorizzati 

(portatori di handicap, mezzi per il carico e scarico di materiali,) entreranno e usciranno dall’Istituto al di 

fuori delle fasce orarie di ingresso e di uscita degli allievi. 

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. 81/08. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

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

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. 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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