Circolare n. 69
Ancona, 10 ottobre 2014
Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni

Oggetto: Richiami sul regolamento “Circolazione e parcheggio interno”
Considerata la struttura dell’edificio e la superficie ad essa adiacente;
Valutata la necessità di garantire un razionale e funzionale utilizzo degli spazi interno di
pertinenza della scuola;
Preso atto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del piano di emergenza (PE);
Sentito il parere del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
In attesa del rifacimento della viabilità interna all’Istituto da parte della Provincia di Ancona;
Il Dirigente Scolastico
Richiama la seguente direttiva
• L’accesso e il parcheggio delle auto negli spazi interni di pertinenza della scuola sono
consentiti al solo personale della scuola agli alunni e ad ospiti esterni momentanei;
devono essere lasciate sempre disponibili le aree di sosta per soggetti portatoti di handicap e per
mezzi di servizio di soccorso e/o di pubblica utilità;
• il parcheggio ai fini della sicurezza deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in
modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l’acceso e la
manovra di mezzi di soccorso (VVFF, 118,PC);
• E’ assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito delle uscite di sicurezza,
dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza, percorsi verso luoghi sicuri,
punti di raccolta) e l’utilizzo dei dispositivi antincendio presenti,
• le uscite di sicurezza e le scale di emergenza, percorsi verso luoghi sicuri, punti di raccolta)
e l’utilizzo dei dispositivi antincendio presenti;
• Le uscite di sicurezza e le scale di emergenza vanno usate solo nei casi di evacuazione
dall’edificio scolastico. E’ assolutamente vietato sostare sulle scale antincendio o
uscire/entrare durante l’orario scolastico dalle porte di sicurezza;
• E’ vietato parcheggiare nell’area di raccolta o nelle immediate vicinanze;
• Auto e motocicli devono parcheggiare esclusivamente nelle area loro dedicate, all’interno
delle griglie delimitanti il parcheggio;
• E’ assolutamente vietato agli alunni l’utilizzo del proprio mezzo negli spazi interni
all’istituto nell’arco dell’intero orario delle lezioni;
• Il rispetto del limite di velocità (10 Km/h) secondo quanto previsto dagli art. 141-142 del
CdS e l’uso del casco per veicoli a due ruote (art. 171 CdS).

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca
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