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Oggetto: Direttiva sulla sicurezza parcheggio.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
Ricorda che l’accesso alle auto ed il parcheggio temporaneo delle stesse può essere 
consentito ai soli operatori della scuola negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto 
(Sede Piazza Aprea e Sede Borsi) solo se non vengono ostruiti: porte e cancelli di
entrata ed uscita, vie di esodo adibite alla sicurezza quali scale esterne antincendio e 
porte apribili con maniglioni antipanico, vie di passaggio per eventuali mezzi di 
soccorso. 
La direttiva è emanata a tutela
Pertanto il personale è invitato a verificare se la sosta dell’auto impatta con le norme 
sulla sicurezza e sul piano di
Per la sede centrale di Piazza
di auto e persone nella zona retrostante l’edificio, che sarà transennata con 
annessi cartelli di divieto, onde evitare spiacevoli conseguenze. A far data dal 16 
settembre non sarà più possibile accedere in tale zona, pertanto i lavoratori sono 
invitati, nel caso di mancanza di parcheggio, a recarsi all’esterno. E’ possibile 
recarsi nella sede Borsi di Via Cupa San Pietro, 40, precisando che a breve anche 
tale plesso sarà oggetto di intervento di
In caso di mancato rispetto di quanto sopr
opportuna iniziativa per eliminare le cause dell’impedimento, riservandosi di chiedere 
il risarcimento di spese sostenute e danni eventuali derivanti dall’inosservanza della 
Direttiva. 
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Al personale

Oggetto: Direttiva sulla sicurezza parcheggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ricorda che l’accesso alle auto ed il parcheggio temporaneo delle stesse può essere 
consentito ai soli operatori della scuola negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto 
(Sede Piazza Aprea e Sede Borsi) solo se non vengono ostruiti: porte e cancelli di
entrata ed uscita, vie di esodo adibite alla sicurezza quali scale esterne antincendio e 
porte apribili con maniglioni antipanico, vie di passaggio per eventuali mezzi di 

tutela della sicurezza degli utenti, dei lavorato
Pertanto il personale è invitato a verificare se la sosta dell’auto impatta con le norme 
sulla sicurezza e sul piano di evacuazione. 

Piazza Vincenzo Aprea si ricorda che è proibito
di auto e persone nella zona retrostante l’edificio, che sarà transennata con 
annessi cartelli di divieto, onde evitare spiacevoli conseguenze. A far data dal 16 
settembre non sarà più possibile accedere in tale zona, pertanto i lavoratori sono 
nvitati, nel caso di mancanza di parcheggio, a recarsi all’esterno. E’ possibile 

recarsi nella sede Borsi di Via Cupa San Pietro, 40, precisando che a breve anche 
tale plesso sarà oggetto di intervento di diserbo. 
In caso di mancato rispetto di quanto sopra, il Dirigente Scolastico attiverà ogni 
opportuna iniziativa per eliminare le cause dell’impedimento, riservandosi di chiedere 
il risarcimento di spese sostenute e danni eventuali derivanti dall’inosservanza della 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993)

Giurleo" 
fax 0815770474 

pec.istruzione.it 

Al DSGA 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
SEDI 
ATTI 

Ricorda che l’accesso alle auto ed il parcheggio temporaneo delle stesse può essere 
consentito ai soli operatori della scuola negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto 
(Sede Piazza Aprea e Sede Borsi) solo se non vengono ostruiti: porte e cancelli di 
entrata ed uscita, vie di esodo adibite alla sicurezza quali scale esterne antincendio e 
porte apribili con maniglioni antipanico, vie di passaggio per eventuali mezzi di 

lavoratori e dei visitatori. 
Pertanto il personale è invitato a verificare se la sosta dell’auto impatta con le norme 

proibito il passaggio 
di auto e persone nella zona retrostante l’edificio, che sarà transennata con 
annessi cartelli di divieto, onde evitare spiacevoli conseguenze. A far data dal 16 
settembre non sarà più possibile accedere in tale zona, pertanto i lavoratori sono 
nvitati, nel caso di mancanza di parcheggio, a recarsi all’esterno. E’ possibile 

recarsi nella sede Borsi di Via Cupa San Pietro, 40, precisando che a breve anche 

a, il Dirigente Scolastico attiverà ogni 
opportuna iniziativa per eliminare le cause dell’impedimento, riservandosi di chiedere 
il risarcimento di spese sostenute e danni eventuali derivanti dall’inosservanza della 

Il Dirigente Scolastico 
f.ssa Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993) 


