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A tutta la COMUNITÀ EDUCANTE de11’I. C. “Leonetti senior” 

 

Al RSPP, prof. I. De Gaudio 
 

Al sito Web 
 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA IN MERITO AGLI 

     SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA. 

 
Per motivi di rischio e sicurezza legati a persone e cose, manche per misure preventive del contagio 
epidemiologico, in occasione del nuovo anno scolastico e dalla ripresa delle lezioni (20/09/2021) e fino 
alla fine delle attività didattiche (30/06/2022),si emanano le seguenti disposizioni di sicurezza alle quali tutti 
si dovranno attenere secondo la loro sfera di competenza contrattuale e lo loro connessa 
responsabilità di servizio: 

 

AI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE 

 

1) E’ vietato per i genitori accedere con qualsiasi automezzo a motore nei locali della scuola , 
eccetto biciclette o similari. Casi particolari per motivi di salute legati alla deambulazione di 
soggetti saranno autorizzati solo ed esclusivamente per il periodo pertinente. Genitori di alunni 
diversamente abili che necessitano di sostegno alla deambulazione saranno autorizzati, a domanda 
da produrre a1 Dirigente scolastico dai genitori interessati, esclusivamente per il periodo di 
interesse. 

2) L’accesso dal cancello pedonale sarà sempre aperto. 

3) E’ vietato ai genitori accedere alle classi; per eventuali colloqui o informazioni rivolgersi al 
personale scolastico preposto, telefonicamente o via e-mail. Attenersi alle misure preventive 
anticovid-19. 

4) I Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado o gli esercenti la loro potestà, devono 
obbligatoriamente firmare l’autorizzazione-liberatoria per la scuola e le sue 
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responsabilità connesse per il ritorno autonomo a casa dei loro figli alla fine delle lezioni. 

Diversamente, saranno gli stessi a prelevarli. 

 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

1) I Collaboratori scolastici preposti, secondo il loro turno di lavoro, devono controllare 

scrupolosamente le disposizioni attuative per i Genitori degli alunni. In alcun modo non 

devono permettere che si violino le disposizioni date. 

2) I Collaboratori preposti, secondo il loro turno di lavoro, apriranno il cancello carrabile dei 

plessi di via Nizza e di via Vieste al mattino e lo chiuderanno per tutti dieci minuti 

prima dello squillo della campanella d’ingresso degli alunni. 

3) I Collaboratori scolastici preposti, secondo il loro turno di lavoro, riapriranno il cancello 

carrabile 5 minuti prima e lo chiuderanno 5 minuti dopo lo scoccare della fine delle 

ore di lezione per gli eventuali accessi di automezzi di sevizio e/o dei docenti. 
4) Per l’ultima ora di lezione il cancello sarà aperto 5 minuti dopo la fine dell’ultima ora e 

solo quando sono usciti gli alunni. 

5) Per il plesso di Via Vieste-Scuola Sec. I grado durante le attività didattiche di strumento 

musicale pomeridiane il cancello carrabile sarà chiuso e si aprirà alla fine di esse. 

6) I collaboratori scolastici devono controllare nelle ore pomeridiane che gli spazi esterni 

non siano occupati da ragazzi o estranei per attività non autorizzate. 

7) Al termine del servizio di fine giornata, dopo aver espletato le loro mansioni, i 

collaboratori preposti chiuderanno scrupolosamente tutti gli accessi, attiveranno gli 

allarmi dove presenti, chiuderanno i cancelli carrabili esterni con catena e lucchetto. E’ 

autorizzata la spesa di catene e lucchetto funzionale all’uso. 

8) I collaboratori scolastici devono controllare quotidianamente e costantemente che nessun 

autoveicolo sia parcheggiato nelle aree dei punti di raccolta per persone in caso di 
emergenza (Stalli numerati). 

9) Per motivi di sicurezza, pronto soccorso o similari ed emergenze improvvise, i 

collaboratori avranno cura e responsabilità di tenere sempre aperte le vie di fuga, i cancelli 

carrabili e le porte con maniglione antipanico, fermo restando l’osservanza dell’obbligo 

delle mansioni ordinarie contrattuali previste secondo il loro profilo. 

 

 

AI DOCENTI 

 

1) I Docenti che vogliono accedere con automezzo regolamentare all’interno della scuola lo 

faranno alle seguenti condizioni: 

a) Attenersi agli orari di ingresso e uscita; a tal fine si specifica che il cancello carrabile 

d’ingresso al mattino si chiuderà improrogabilmente dieci minuti prima dell’inizio 

delle lezioni della scuola Primaria e Secondaria di via Vieste. Esso sarà riaperto dai 

collaboratori preposti 5 minuti immediatamente prima e fino a 5 minuti 

immediatamente dopo il cambio delle ora. 

b) I docenti che parcheggiano il loro autoveicolo all’interno della scuola lo fanno solo ed 
esclusivamente sotto la loro responsabilità; la Scuola ed il Comune, ente proprietario, 

non risponderanno per alcun danno o sinistro a persone o cose e per qualsiasi motivo. 

c) I docenti devono parcheggiare esclusivamente entro gli stalli preposti a questo (non 

quelli numerati). Gli stalli numerati costituiscono le aree preposte nel Piano di 

Emergenza per i punti di raccolta persone esclusivamente per persone in caso di 

evacuazione per emergenze. 

d) I veicoli che accedono all’interno della scuola devono procedere a passo d’uomo, pena il 
divieto di accesso definitivo per essi. Non devono per nessun motivo oltrepassare la 



doppia striscia bianca continua posta parallelamente alle strisce pedonali che, non 
dovranno mai essere occupate. 

e) I Docenti si devono astenere di richiedere aperture straordinarie ai collaboratori, che non 
sono tenuti a farlo. 

f) Lo stallo delimitato da strisce gialle posto davanti all’ingresso pedonale dei locali scolastici 
è riservato esclusivamente ai mezzi del pronto soccorso o a terzi fornitori autorizzati per 
operazioni di carico-scarico. 

g) Nel plesso di Via Nizza e nel plesso Italo Calvino è vietato l’accesso con qualsiasi 
automezzo. 

 
Infrazioni colpose o dolose alle presenti disposizioni saranno sanzionate, secondo gravità, a norma di 
legge. 

 
È VIETATO PER QUALSIASI AUTOMEZZO MUOVERSI PER GLI SPAZI INTERNI 
DELLA SCUOLA PER TUTTI I PLESSI DURANTE L’ORARIO DI INGRESSO E DI 
USCITA DEGLI ALUNNI. 

 

E’ fatto obbligo a tutti di rispettare, far rispettare e diffondere agli interessati le suddette 
disposizioni, che hanno carattere immediatamente efficace ed esecutivo e definitivo. Esse possono essere 
modificate, solo per fini migliorativi e di ottimizzazione solo ed esclusivamente dagli aventi titolo secondo 
ragioni di interesse pubblico e buon andamento delle attività. 

 

Si ringrazia anticipatamente tutti per la collaborazione e l’attenzione scrupolosa che si dovrà prestare a 
quanto disposto dal presente atto. 

 

 

 

  Cordiali saluti. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Saverio Madera  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

 


