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Al personale docente e ata 
Agli alunni e loro famiglie 

Al DSGA 
Al RLS 

Alle RSU 

Atti/Albo 

 
OGGETTO: Ordine di servizio su divieto di sosta per autovetture, ciclomotori e  
  biciclette nei cortili antistanti la sede scolastica 
 

VISTE le prescrizioni riportate nel CPI (Certificato Prevenzione Incendi) rilasciato dal 

Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, relative alle limitazioni, divieti e condizioni di 

esercizio per codesto istituto scolastico. 

 

VISTO il piano di evacuazione ed il DVR (Documento di Valutazione Rischi) di codesto 

istituto redatto dal RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione). 

 

CONSIDERATO che nell’ambito dei cortili scolastici non vi sono spazi delimitati ed aree 

riservate alla sosta di autovetture e ciclomotori, e di conseguenza le predette vetture 

andrebbero inevitabilmente ad ostacolare il deflusso ordinato, regolare ed in condizioni di 

sicurezza, di alunni, personale ed utenti scolastici in ingresso e in uscita dalla scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

a far data dalla presente e fino a nuovo avviso, dispone il divieto assoluto di sosta di 

autovetture, ciclomotori, biciclette e monopattini nei cortili antistante l’ingresso della sede 

scolastica. Viene consentita la sosta esclusivamente all’autovettura del DS oppure di un 

ospite temporaneo autorizzato dal DS nell’area riservata prospiciente il vano caldaia. E’ 

altresì consentita la sosta, nell’area riservata adiacente alla muratura laterale del vialetto, 

alle vetture della custode residente. 

Il personale ata addetto alla guardiola e la custode comunale addetta alla guardianeria sono 

tenuti a segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali trasgressori. A questi ultimi 

saranno irrogate sanzioni disciplinari e denunce alle autorità di pubblica sicurezza per 

comportamenti difformi alle normative di sicurezza per un pubblico edificio. Inoltre si 

procederà a disporre la rimozione forzata delle vetture che violano la presente circolare.  

Sono esclusi ovviamente dal presente avviso i mezzi di pubblica sicurezza, di pronto 

soccorso e di temporaneo servizio nell’edificio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. geol. Umberto Boiano 

(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi d.lvo 39_93) 
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