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Alle docenti e ai docenti dell’IC di Bono 

CIRCOLARE N. 12            Ai referenti di plesso 

Al personale ATA 

p.c. Al Direttore SGA 

OGGETTO: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni dei plessi scolastici dell’IC di Bono  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati ai punti di raccolta degli studenti e del personale della scuola per 

le emergenze e in caso di evacuazione dei plessi; 

Considerato che devono essere lasciati assolutamente liberi gli spazi per consentire il passaggio e le manovre ai mezzi 

di soccorso dei Vigili del fuoco o alle ambulanze in caso di emergenze o ad altri mezzi comunque impiegati per le 

necessità dell’Istituzione scolastica; 

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della scuola e dell’utenza; 

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; 

Considerato che, spesso, negli spazi esterni della scuola (in modo particolare presso il plesso di Via Tirso a Bono) si 

introducono e stazionano soggetti esterni all’Istituzione scolastica che arrecano disturbo al normale svolgimento delle 

attività didattiche; 

DISPONE QUANTO SEGUE 

- è assolutamente vietato posteggiare le auto negli spazi riservati ai punti di ritrovo indicati  con apposita 

segnaletica e nelle immediate adiacenze delle entrate degli edifici scolastici; 

- sono assolutamente vietati l’ingresso e la permanenza abusivi a soggetti esterni – se non per le necessità 

richiamate sopra - nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici 

- l’ingresso degli studenti e del personale avverrà attraverso le entrate principali. 

I referenti di plesso, i collaboratori scolastici e il personale tutto sono richiamati al rispetto e alla vigilanza sulle 

disposizioni. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Paolo Figus 
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