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CIRCOLARE N.  7 
 

                                                                     - A TUTTI I DOCENTI  

                                                                          - AL PERSONALE A.T.A. 

                                                                 - A TUTTI ALUNNI  

                                                                                        - AI GENITORI (tramite gli alunni) 

                                                                                                - AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            SCUOLA MEDIA “L. Pirandello”                                                                                                                                            

                                                                                                                           AGRIGENTO  

                                                                                   - ALL’ALBO DELLA SCUOLA  

                                                  - SITO WEB 

 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza del Liceo Scientifico  e delle 

                Scienze Umane “R.POLITI”. – Sede Centrale (ingressi carrai - percorsi pedonali - campi  

                adibiti all’attività sportiva - parcheggi). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

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. 

Vista la necessita di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, 

nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgsl. n. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Vista la necessità di garantire l’esercizio delle attività di Educazione Fisica, svolte negli appositi 

spazi liberi destinati. 

Vista la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante l’attività di  

Educazione Fisica. 

Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, sono stati, finora, utilizzati in 

maniera impropria da tutto il personale della Scuola, dagli Studenti, dai loro Genitori e da 

persone che niente hanno a che fare con l’Istituto Liceo Politi. 

Considerato che un utilizzo così disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e 

il buon funzionamento della Scuola ed e in contrasto con le norme citate sulla sicurezza. 

Vista la limitata capienza dei parcheggi che non consente di soddisfare la sosta di tutti gli 

autoveicoli e i motocicli della potenziale utenza e gli stretti spazi di entrata. 

Considerato che nell’area destinata attualmente  a parcheggi non sono segnati gli appositi  

stalli per la sosta. 
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Considerato che, spesso, nei cortili della scuola si introducono, stazionano e sostano auto, moto e 

persone estranee ad essa. 

Considerato che l’Ente locale preposto non ha ancora sistemato gli spazi esterni dell’istituto,  

delimitato le aree di specifica destinazione, gli stalli dei parcheggi. 

Tenuto conto dell’impossibilita di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola 

da parte del personale scolastico. 

 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

SPAZIO DESTINATO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DI EDUCAZIONE FISICA  

Nello spazio, finora identificato come campo di pallavolo, delimitato dalla scala e dai tre lati interni 

dell’edificio, è fatto assoluto divieto di transitare e di sostare su di esso con qualsiasi autoveicolo o 

motociclo. 

 

NORME E DIVIETI per il parcheggio 

E’ assolutamente vietato parcheggiare in tutti gli spazi all’interno del cancello di entrata della 

scuola, anche perché essa rappresenta l’unica uscita di emergenza per tutti gli automezzi e/o 

autoveicoli. 

NORME COMUNI 

E’ vietato agli studenti introdurre autoveicoli, anche se privi di targa e conducibili senza patente, e 

sostare all’interno degli spazi della scuola 

E’ vietato ai genitori degli studenti entrare e sostare, anche temporaneamente, negli spazi della 

scuola, sia con autoveicoli che con motocicli. 

E’ vietato ai genitori degli studenti entrare e sostare, anche temporaneamente, negli spazi della 

scuola, sia con autoveicoli che con motocicli anche nelle giornate destinate ai colloqui con i 

docenti. 

E’ consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’ingresso delle auto dei beneficiari 

della legge 104/92 (art. 21) e per gli alunni impediti a seguito di infortuni. 

- Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno dal Liceo a passo d’uomo, prestando la massima 

attenzione durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola, cedendo loro il passo. 

- E’ vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti. 

- E’ vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio. 

- E’ vietato severamente posteggiare lungo la discesa che porta dal cancello principale all’entrata 

dalla scuola. 

E’ vietato l’accesso nello slargo a fine discesa a sud e di conseguenza in tutti gli spazi a sud-ovest. 

E’ obbligatorio rispettare la segnaletica anche nei giorni di sospensione delle attività didattiche 

ed inoltre nel periodo dal termine delle lezioni all’inizio delle lezioni dell’a. sc. successivo. 

La presente disposizione entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a tutti di osservarla e di 

farla osservare ai sensi del D.Lgsl. n. 81/08.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

          

 

          Il R.P.P                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

(Ing. Calogero Russello)                                                                   Prof.ssa Assunta Accurso Tagano 
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CIRCOLARE N. 8 

 

                                                                     - A TUTTI I DOCENTI  

                                                                          - AL PERSONALE A.T.A. 

                                                                 - A TUTTI ALUNNI  

                                                                                        - AI GENITORI (tramite gli alunni)  

                                                                                   - ALL’ALBO DELLA SCUOLA  

                                                  - SITO WEB 

 

Oggetto: Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni del Liceo Scientifico  e delle Scienze Umane  

               “R.POLITI”. – Sede Succursale (ingressi carrai - percorsi pedonali - campi adibiti  

                 all’attività  sportiva - parcheggi). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

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. 

Vista la necessita di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, 

nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgsl. n. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Vista la necessità di garantire l’esercizio delle attività di Educazione Fisica, svolte negli appositi 

spazi liberi antistante l’ingresso principale. 

Vista la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante l’attività di  

Educazione Fisica. 

Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, sono stati, finora, utilizzati in 

maniera impropria da tutto il personale della Scuola, dagli Studenti, dai loro Genitori e da persone 

che niente hanno a che fare con l’Istituto Liceo Politi. 

Considerato che un utilizzo così disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e 

il buon funzionamento della Scuola ed e in contrasto con le norme citate sulla sicurezza. 

Considerato che, spesso, dinanzi l’ingresso principale si introducono, stazionano e sostano auto,  

           moto e persone estranee ad essa. 

Considerato che l’Ente locale preposto non ha ancora sistemato gli spazi esterni dell’istituto,  

delimitato le aree di specifica destinazione, gli stalli dei parcheggi. 

Tenuto conto dell’impossibilita di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola 

da parte del personale scolastico. 

mailto:agpm03000@istruzione.it


 

4 

 

 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

SPAZIO DESTINATO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DI EDUCAZIONE FISICA  

Nello spazio, antistante l’ingresso principale e nello spazio che fino all’ingresso nel seminterrato è 

fatto assoluto divieto di transitare e di sostare su di esso con qualsiasi autoveicolo o motociclo. 

 

NORME COMUNI 

E’ vietato agli studenti introdurre autoveicoli, anche se privi di targa e conducibili senza patente, e 

sostare all’interno degli spazi sopra menzionati. 

E’ vietato ai genitori degli studenti entrare e sostare, anche temporaneamente, negli spazi della 

scuola, sia con autoveicoli che con motocicli. 

E’ vietato ai genitori degli studenti entrare e sostare, anche temporaneamente, negli spazi della 

scuola, sia con autoveicoli che con motocicli anche nelle giornate destinate ai colloqui con i 

docenti. 

E’ consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’ingresso delle auto dei beneficiari 

della legge 104/92 (art. 21) e per gli alunni impediti a seguito di infortuni. 

- Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno dal Liceo a passo d’uomo, prestando la massima 

attenzione durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola, cedendo loro il passo. 

- E’ vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti. 

- E’ vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio. 

- E’ vietato severamente posteggiare lungo la discesa che porta dal cancello principale all’entrata 

dalla scuola. 

E’ obbligatorio rispettare la segnaletica anche nei giorni di sospensione delle attività didattiche 

ed inoltre nel periodo dal termine delle lezioni all’inizio delle lezioni dell’a. sc. successivo. 

La presente disposizione entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a tutti di osservarla e di 

farla osservare ai sensi del D.Lgsl. n. 81/08.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

  

 

          Il R.P.P                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

(Ing. Calogero Russello)                                                                  Prof.ssa Assunta Accurso Tagano 

 

 

 

 

 


