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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
e p.c. al Presidente del Consiglio d’Istituto

OGGETTO: Disposizioni sulla presenza delle auto all’interno del cortile del Liceo .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sentiti il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e il Responsabile della Sicurezza;
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;
Vista 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;
Considerato che nel cortile della scuola si introducono, stazionano e sostano auto, moto e persone
estranee ad essa;
Considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli autoveicoli e dei
motoveicoli;
DISPONE QUANTO SEGUE
 Possono accedere allo spazio antistante l’edificio ( lato 2^ ingresso) e parcheggiare solo le autovetture del
personale in servizio al Liceo.
 E’ vietato ai genitori degli studenti entrare e sostare nel parcheggio della scuola, né tantomeno entrare fino in
prossimità della rampa di accesso per prelevare i propri figli. L’ingresso sarà consentito solo a coloro che
avranno ottenuto espressa autorizzazione,permanente o temporanea, del Dirigente Scolastico.
 Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno dal Liceo a passo d’uomo.
 Il personale del Liceo che usufruisce dello spazio interno per il parcheggio della propria auto, dovrà aspettare
che gli studenti siano usciti per potersi muovere con la propria auto, al fine di evitare ingorgo di persone e
macchine nell’unica via di uscita.
E’ fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare ai sensi del d.lgs. N. 81/08.
Qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza della presente disposizione,
comporta responsabilità individuali.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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