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Circolare n. 25 

Al personale scolastico 
Alle famiglie e a tutta l’utenza  

della scuola dell’Infanzia plesso “Don Bosco di Nissoria 
  E. p.c.       Al DSGA 

 
Bacheca ScuolaNext - Atti 

Al sito WEB 
 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della scuola – DIVIETO DI ACCESSO, 
TRANSITO E PARCHEGGIO – Scuola dell’Infanzia - plesso “Don Bosco” di Nissoria 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, 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 e nel caso di evacuazione dell’Istituto;  

Vista la nota del Comune di Nissoria prot. 7774 del 06/10/2022; 

Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le 
manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri 
mezzi comunque impiegati per le necessità della Scuola;  

Considerato che all’interno del cortile circolano, sia durante gli orari di entrata che di uscita, genitori con 
bambini che in maniera del tutto repentina potrebbero sottrarsi al controllo del genitore stesso con 
conseguenze gravissime per l’incolumità degli stessi.  

Ravvisata la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, 
nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;  

Attesa la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante lo svolgimento delle 
attività didattiche; 

SI DISPONE 

al personale scolastico, alle famiglie degli alunni e a tutta l’utenza esterna 

Il DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO, SOSTA E PARCHEGGIO nel cortile del plesso “Don Bosco” di Scuola 
dell’infanzia a Nissoria. 

È fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare.  

Certa nella fattiva collaborazione di tutti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Anna Giuffrida 

 (Firma digitale) 
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