
Circ.n. 018 

Agli Alunni

Ai Docenti 

Al personale Ata

E per gli atti di competenza 

Al DSGA

Oggetto:  Disposizioni  sull’utilizzo  degli  spazi  esterni  di  pertinenza  del  plesso  del  Liceo
Artistico “D’ALEO” di via B. Giordano n.14 – Monreale e dell’I.P.S.A.S.R. di San
Cipirello.

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 dei Vigili del Fuoco, alle ambulanze in caso di emergenza, allo
scuolabus o di altri mezzi comunque impiegati per le 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. n. 81;

Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, sono stati, finora, utilizzati in
maniera impropria da tutto il personale della Scuola, dai Genitori e dai visitatori;

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;

Vista  la  limitata  capienza  dello  spazio  destinato  al  parcheggio  che  non consente  di  soddisfare
completamente la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza;

Considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola;

Tenuto conto dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola
a causa dell’insufficiente organico del personale scolastico.

DISPONE QUANTO SEGUE:

Sono SPAZI ESCLUSIVI DESTINATI AL PARCHEGGIO, del personale autorizzato dalla Scuola

● PLESSO LICEO ARTISTICO “D’ALEO” - Monreale: negli appositi spazi in fondo alla stradella
di accesso alla scuola nel tratto parallelo al lato monte, e nel tratto parallelo alla recinzione con la
scuola media Morvillo dopo il cancelletto d’ingresso al locale caldaia 



● PLESSO I.P.S.A.S.R. – San Cipirello: nello spiazzo interno antistante il campetto entrando a dx,
fino ad esaurimento posti, avendo cura di lasciare sempre liberi i due vialetti laterali a sinistra (vie
di  fuga)  entrando  dal  cancello  principale  e  l’area  centrale  predisposta  a  “Punto  di  Raccolta”,
opportunamente segnalata

NORME E DIVIETI per il parcheggio.

E’ assolutamente vietato parcheggiare in spazi diversi da quelli sopra definiti.

Nel caso dell’impossibilità di parcheggiare l’autovettura, per la raggiunta capienza del parcheggio,
la stessa dovrà essere parcheggiato nella pubblica via.

E’ consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’ingresso delle auto dei beneficiari
della legge 104/92.

-Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno a passo d’uomo, prestando la massima attenzione
durante l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuola, cedendo loro il passo.

-E’ vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti.

-E’ vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio.

La sosta non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti
delle autovetture parcheggiate negli spazi interni.

Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico,
sentiti il Direttore S.G.A. e il Responsabile della Sicurezza, dopo attenta valutazione delle eventuali
motivazioni alla base della richiesta di deroga individuale.

In caso di contravvenzione alle indicazioni prescritte questa dirigenza sarà costretta ad intervenire
chiamando le autorità preposte alla rimozione forzata dei mezzi, poiché tenere libere tali aree risulta
essenziale per garantire l’incolumità degli studenti e del personale.

La  presente  circolare  ha  carattere  di  dispositivo  e  viene  emanata  anche  per  tutelare  il

personale  e  gli  utenti  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 Concetta Giannino
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/20051) 

1  Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo: AOO/ufficioprotocollo


