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A tutto il personale 

dell’IPSIA/IPSASR 

Agli studenti e ai loro genitori 

Al DSGA 

Sito 

Oggetto: Disposizioni per la Sicurezza – Divieto di parcheggio auto nel cortile dei locali 

dell’IPSIA-IPSASR – Viale della Regione siciliana  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Al fine di ottimizzare l’attuazione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza del 

personale e degli studenti all’interno degli edificio scolastico  dell’IPSIA-IPSASR; 

Vista             la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo del 9 aprile 2008 n. 81; 

Preso Atto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ; 

Sentito   il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

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; 

Vista la necessità di garantire l’incolumità degli studenti, dei docenti e di tutto il personale 

presente; 

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; 

Tenuto conto che più volte la scrivente ha verificato un disordinato parcheggio che non tiene conto 

delle aree di raccolta in caso di evacuazione ed è in evidente contrasto con la 

normativa;  

 Considerata la necessità di lasciare liberi gli spazi antistanti durante l’attività didattica  

D I S P O N E  

il divieto di accesso e quindi parcheggio per tutto il personale, durante le attività didattiche, a partire 

da mercoledì 15 maggio 2019 sino a nuove disposizioni. 
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Personale docente, ATA e studenti utilizzeranno il cancello pedonale.  

I cancelli automatici rimarranno chiusi per garantire la sicurezza e l’accesso sarà permesso ad 

automezzi per trasporto studenti diversamente abili, per la rimozione dei rifiuti e  interventi di 

manutenzione (Pubbliservizi e/o Città Metropolitana, Comune ). 

È fatto obbligo a tutti osservare la presente disposizione.  

Il Dirigente Scolastico 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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