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Comunicazione n. 18
Polistena, 22/09/2022
Al personale scolastico
Alle famiglie
Agli studenti
Al sito Web
Oggetto: Regolamentazione accesso/uscite all’interno del cortile antistante la scuola.
PREMESSO che si ravvisa la necessità di regolamentare l’accesso dei mezzi di trasporto all’interno del
cortile antistante la scuola;
VISTO che motivi di sicurezza impongono di prevedere percorsi separati tra i pedoni e i soggetti automoto/muniti soprattutto nelle fasce orarie interessate all’entrata/uscita del personale, degli studenti e
delle studentesse;
TENUTO CONTO che il preminente interesse della scuola è la tutela degli alunni e del personale tutto
w ciò impone il rispetto di regole atti a garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti e ciascuno al fine di
rimuovere stati di pericolo;
VISTO che l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola, quindi la vigilanza nel cortile, è stata
regolamentata con specifiche disposizioni per i collaboratori scolastici;
SENTITO il parere del RSPP e del RLS
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Emana la seguente disposizione di servizio:
•

•

Per gli ingressi/uscite a/da scuola vengono adibiti 2 accessi uno dei quali (cancello centrale con
barra) utilizzato da personale scolastico e studenti che accedono con un mezzo di trasporto (auto,
motociclo, bicicletta) mentre il secondo (cancello fronte ingresso auditorium) riservato ai pedoni;
il transito degli autoveicoli (da parte del personale scolastico), all’interno del cortile della scuola,
deve essere sempre improntato a criteri di prudenza e di attenzione. I veicoli devono
procedere “a passo d’uomo” mentre i motocicli utilizzati dagli studenti devono essere condotti a
partire dal varco del cancello, verso l’interno e viceversa, rigorosamente a motore spento;

Certa della consueta collaborazione l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
D.ssa Simona PROCHILO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93)

