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CIRCOLARE N. 32 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia di Villaciambra 

Al D.S.G.A  

 

Al sito dell’ICS Monreale II 

 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza del plesso di Scuola dell'Infanzia di 

Villaciambra 

 
 Sentiti il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e il Responsabile della Sicurezza; 

 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 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 e dai Genitori; 

 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 della Polizia Municipale del Comune di Monreale; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

E' VIETATO PER I GENITORI PARCHEGGIARE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. 

L'INGRESSO E’ CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI ED AI GENITORI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 

 E’ VIETATO A TUTTI DI SOSTARE LUNGO LE USCITE DI EMERGENZA 

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 

                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
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