ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale
Via Generale Macaluso, 1 – 92020 RACALMUTO
C.M. AGIC85100R – C.F. 90008570849 – Codice Univoco UF3HDS
e-mail agic85100r@istruzione.it
agic85100r@pec.istruzione.it
http://www.icsciascia.edu.it
Tel. 0922 - 948016

Circ. 312
Al signor Sindaco Arch. Vincenzo Maniglia
SITO WEB
Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della scuola - Divieto di
accesso, transito e parcheggio nel cortile della scuola. –Chiusura cancelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Considerato

Vista

Vista
Considerato
Considerato

Considerato
Considerata

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;
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;
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;
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.
Lgsl. n. 81;
la necessità di garantire l’incolumità degli studenti, dei docenti e del
personale della scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche;
che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, non devono essere utilizzati in maniera
impropria dall’utenza ;
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;
che, spesso, si introducono, stazionano e sostano auto e moto nelle pertinenze
esterne della Scuola ;
la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli
autoveicoli;

Tenuto conto dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza
dellascuola a causa dell’insufficiente organico del personale scolastico;
Valutati
i rischi per la sicurezza e l’incolumità degli alunni e del personale scolastico;
Considerata la necessità di non far transitare all’interno del cortile scolastico autoveicoli
e moto;
Preso atto
dei tragici fatti di cronaca avvenuti nella Scuola dell’Infanzia dell’Aquila;
Vista
la normativa vigente.
CHIEDE
Alla S.V. , come già con nota n. 7636 del 01/10/2021, voler predisporre con urgenza i
provvedimenti necessari affinche’ venga garantito e osservato:
L’assoluto divieto di entrare/sostare/parcheggiare nei cortili dell’Istituzione Scolastica, sia con
autoveicoli che con motocicli nelle ore antimeridiane e pomeridiane;
L’obbligo della chiusura dei cancelli del Plesso Macaluso.
Si precisa, ma è certamente noto alla S.V. ,che la consegna degli edifici e delle loro pertinenze
all’Istituzione Scolastica comporta la perdita di qualsiasi diritto da parte dell’Ente proprietario di
accedere e sostare negli stessi , pertanto sarà cura della S.V. accertarsi che il personale di codesto
spett.le Ente non possieda copie non autorizzate dalla scrivente delle chiavi dei cancelli , assumendosi
in caso di inottemperanza tutte le responsabilità civili , penali e contabili derivanti da accessi non
autorizzati o da condotte contrarie alla prudenza necessaria in locali destinati ai Piccoli Racalmutesi
Si resta in attesa di una piu’ volte richiesta e mai definita regolamentazione del passaggio dei
dipendenti e dell’utenza Comunale nei locali dell’ex asilo nido.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Campo
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