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Circolare n. 68 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito della scuola 

Oggetto: Disposizioni sicurezza RSPP 

Si dispongono le seguenti misure di sicurezza elaborate dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione del II Circolo, Ing. Donnarumma. 

Uso degli spazi liberi nei cortili scolastici 

In relazione alla necessità di ridurre i rischi derivanti, per tutti i componenti della comunità 
scolastica, da possibili ed indesiderate intrusioni negli spazi delle strutture e da possibili impatti con 
veicoli in movimento,  si dispone che: 

PLESSO DON MINZONI 

• I veicoli possano movimentarsi solo in assenza di movimento delle scolaresche quindi, al 
mattino, prima dell’ingresso degli alunni e, all’uscita, quando tutti gli alunni e genitori sono 
andati via. I passi carrabili quindi rimarranno chiusi durante l’orario scolastico. I veicoli che 
entrano a scuola prima dell’orario delle lezioni non devono essere parcheggiati lungo il 
perimetro del parco giochi, né ostacolare l’ingresso delle scolaresche alla palestra scoperta, 
che, come è noto, è luogo di ricovero in caso di emergenza. Ovviamente uno dei due passi 
carrabili sarà aperto dai Collaboratori Scolastici per l’ingresso e l’uscita di veicoli di 
servizio o per quelli che accompagnano coloro che si trovano in situazione di disabilità. 

• Il passo pedonale principale rimarrà ancora aperto nell’attesa della realizzazione di un 
impianto citofonico che consentirà la chiusura anche di questo. 

PLESSO RIONE TRIESTE  

• I docenti che arrivano in orari successivi all’entrata mattutina possono parcheggiare 
l’automobile solo qualora si siano liberati dei posti. Ricordo a tutti che occorre lasciare  uno 
spazio utile per l’eventuale ingresso e per la movimentazione di mezzi di soccorso, nonchè 





privo di ostacoli per l’accesso delle scolaresche della scuola primaria alla zona di ricovero in 
caso di emergenza.  

Infine in occasione degli incontri pomeridiani i cancelli carrabili saranno chiusi alle ore 16,30 e 
riaperti all’orario programmato di conclusione della riunione. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 

Somma Vesuviana 28/11/2018 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 


