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CIVITAVECCHIA, 21/01/2022 

Protoc. N.  

Al personale scolastico 

All’RLS e all’RSPP 

Agli studenti e ai genitori 

Restante utenza esterna cointeressata 

Città Metropolitana e sito web 

 

CIRCOLARE N. 150 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di utilizzazione dell’area cortilizia della sede 

succursale, Liceo Artistico in Via Adige. 

 

Tenuto conto degli obblighi gravanti sullo scrivente, si impartiscono le disposizioni in oggetto, 

scaturenti dal dover ridurre il più possibile i rischi a carico dell’incolumità degli studenti e del 

personale:  

1. l’ingresso degli studenti deve avvenire tramite il passaggio pedonale predisposto sulla sinistra 

dell’entrata; 

2. l’ingresso agli autoveicoli è riservato al personale in servizio presso la nostra scuola attraverso 

il cancello carrabile; 

3. gli studenti con i ciclomotori e con i mini-veicoli parcheggeranno all’esterno del cortile; 

4. il personale docente e ATA in servizio presso la nostra scuola compilerà e consegnerà a mano 

e per posta elettronica il contrassegno allegato alla presente nota: una copia, visitata e firmata 

dallo scrivente, dovrà essere esposta sul parabrezza del proprio veicolo;  

5. ogni operatore (docente e ATA) potrà indicare un solo veicolo; 
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6. l’accesso per i docenti della 1^ ore a di lezione, dovrà Avvenire entro le ore 7,50; 

7. è fatto obbligo, in entrata, in uscita e all’interno dell’area cortilizia, di procedere a passo 

d’uomo; 

8. è’ fatto obbligo rispettare gli spazi disponibili per il parcheggio e di lasciare la dovuta porzione 

di spazio in favore dei veicoli al servizio di persone con disabilità ed in corrispondenza dei punti 

di raccolta in caso di emergenza per la sicurezza.  

Si evidenzia inoltre quanto segue:  

1. tenuto conto della pavimentazione non conforme, è doveroso porre molta attenzione a causa 

dei rischi e pericoli di cadute;  

2. lo stesso dicasi per le alberature non conformi e per la caduta di pigne;  

3. si rammenta che anche negli spazi scolastici esterni è vietato fumare; 

La scuola declina qualsiasi responsabilità nel caso di sinistri e infortuni scaturenti e riconducibili 

all’inosservanza delle predette disposizioni. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 


