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Vittoria, 9 ottobre 2019 

Al Personale Docente e non Docente 

Alle famiglie degli alunni e degli studenti 

e pc al DSGA 

pc alla Commissione Prefettizia 

alla Direzione Territorio e Patrimonio 

alla Polizia Municipale 

Sito WEB 

 
 
OGGETTO: DIRETTIVA PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ALUNNI E GESTIONE DELLE AREE DI PERTI-

NENZA DELLE DIVERSE SEDI SCOLASTICHE 
 
VISTI i problemi di sicurezza relativi all’incolumità del personale scolastico e degli alunni e studenti per 
l’uso delle aree di pertinenza delle diverse sedi scolastiche; 
VISTO che l’Ente Competente e l'Istituzione scolastica non può prevedere l’uso e la presenza di par-
cheggi all’interno delle aree di pertinenza delle diverse sedi scolastiche, e quindi ne declina ogni re-
sponsabilità; 
VISTA la necessità di disporre di aree di raduno esterne per assicurare un regolare deflusso degli occu-
panti della scuola; 
VISTO quanto descritto nel il D.M. 18.12.1975 
 

SI DISPONE 
 
1 – Il divieto di parcheggio all’interno delle aree di pertinenza delle diverse sedi scolastiche da parte del 
personale docente, non docente e dei genitori; 

2 – L’ingresso dai cancelli di ingresso è esclusivamente per l’ingresso pedonale del personale e degli a-
lunni in corrispondenza dell’orario di entrata e di uscita della scuola dove i genitori o persone da loro 
delegate prenderanno cura e consegna degli alunni, nonché per l'accesso agli uffici in orario di ricevi-
mento degli stessi; 

3 – L’ingresso dai cancelli di ingresso è concesso soltanto al personale espressamente autorizzato e di 
seguito indicato: 

- personale dell’Ente Competente e loro incaricati per lavori di manutenzione ed interventi di varia 
natura; 

- pronto soccorso; 
- accesso ai genitori che prendono cura di un alunno che non versa in buone condizioni di salute e 

per i quali non si richiede il ricorso ad Enti esterni preposti al pronto soccorso; 



 

 

4 – L’ingresso dai cancelli alle autovetture è consentita, previa autorizzazione della dirigenza, agli ac-
compagnatori di alunni e studenti diversamente abili; 

5 – Casi particolari ed espressamente autorizzati dalla Dirigenza Scolastica. 

In ogni caso i mezzi autorizzati - ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento - non 
potranno eseguire manovre in concomitanza dell'afflusso degli alunni e degli studenti all'orario di in-
gresso e di uscita. La non osservanza del divieto potrà essere oggetto di contestazione. 

La presente disposizione ha effetto immediato e carattere permanente in assenza di nuove disposizio-
ni. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Angela Rita Agnese Fisichella 

 
 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse 


