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Circ. n. 26 
Prot.         Arpino, 21 settembre 2020 

 
Ai Sigg. Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 
Al sito Web 
 
 

 
 
OGGETTO:  DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E PARCHEGGIO NELLE PERTINENZE 

ESTERNE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  –  I. C. “M.T.CICERONE”. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare  entrate/uscite attraverso scaglionamenti e definizione di più 

percorsi di accesso agli edifici scolastici dei diversi plessi dell’I.C. “M.T. Cicerone”, al fine di evitare ogni 

assembramento e adottare tutte le misure igienico-sanitarie previste per il contenimento del contagio da 

Covid-19;  

VISTO   il D. Lgs. n. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO   l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del personale 

della scuola per le emergenze nel caso di evacuazione dell’Istituto; 

CONSIDERATO  che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le 

manovre dei pulmini o di  mezzi di soccorso in caso di emergenza; 

CONSIDERATO  che un utilizzo disordinato degli spazi compromette l’incolumità delle persone e il buon 

funzionamento delle misure organizzative adottate dalla scuola; 

 

DISPONE  

 

il divieto di accedere, parcheggiare o transitare con veicoli privati nelle aree  di pertinenza delle 

scuole, compreso parcheggi interni.  

 

Per esigenze specifiche  è possibile inoltrare richiesta al  Dirigente Scolastico all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale: fric82900r@istruzione.it. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  
         

   Il Dirigente - Rettore  

                                                                                                             Prof.ssa Gabriella La Marca 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs)                                                                                   
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