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•

• Ai genitori degli alunni della scuola primaria di Nicotera Marina
• Alla Responsabile di plesso della scuola primaria di Nicotera Marina
Al personale che svolge servizio presso la scuola primaria di Nicotera Marina
• Al RSPP prof.ssa Chiara NASO
• Al RLS ins. Francesca BARATTA
• Alle RSU
• Al Sindaco del Comune di Nicotera
• Alla DSGA
• Agli Atti – Sito – Albo on line

Oggetto: TRASLOCO SCUOLA PRIMARIA DI NICOTERA MARINA – DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO
DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA – DIVIETTO DI ACCESSO, TRANSITO E
PARCHEGGIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA l’Ordinanza n.4 del 7.01.2022 del Sindaco del Comune di Nicotera avente ad oggetto “Trasferimento
della scuola primaria di Marina di Nicotera presso l’immobile comunale ex Elefante Rosso”
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 delle autoambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi
comunque impiegati per la necessità della scuola;
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. 81/2008;
CONSIDERATO che un utilizzo disordinato degli spazi compromette l’incolumità delle persone e il buon
funzionamento della scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza;

DISPONE
a) UBICAZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria di Nicotera Marina, a partire da lunedì 10 gennaio 2022, viene provvisoriamente
trasferita al primo piano dell’immobile comunale “Ex Elefante Rosso”.
Di seguito alcune indicazioni relativi ai punti di ingresso e di uscita:

INGRESSO/USCITA ALUNNI E
PERSONALE

SOSTA SCUOLABUS
PUNTO RACCOLTA

Si ricorda a tutto il personale della scuola che per ragioni di sicurezza è severamente vietato
parcheggiare la propria autovettura/motociclo/ciclomotore all'interno dei punti di raccolta
individuati nei piani di emergenza nei cortili della scuola.
Eventuali deroghe possono essere concesse solo nei casi di conducenti in possesso di certificazione
L.104/92. Anche in tali casi il parcheggio del proprio veicolo dovrà comunque avvenire in aree ben
lontane dai punti di raccolta individuati nei piani di emergenza.
b) PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE ALL’INTERNO DEL CORTILE
È vietato l’accesso, il transito ed il parcheggio nel cortile della scuola ai soggetti non autorizzati.
Si fa presente che per ragioni di sicurezza tali disposizioni assumono carattere perentorio in casi
specifici quali maltempo, allerta meteo o qualunque altro caso in cui si verifichi grande
assembramento di mezzi di trasporto nei pressi della scuola.
I veicoli autorizzati entreranno e usciranno dall’istituto a passo d’uomo, prestando la massima
attenzione durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola.
Eventuali richieste di accesso, debitamente motivate e documentate, dovranno essere
formalmente autorizzate dallo scrivente.
È fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni (persone esterno alla scuola) e di farle
osservare (personale interno alla scuola) ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Il collaboratore scolastico, individuato dal DSGA alla guardiola di ingresso, garantirà la chiusura del
cancello dalle ore 8.10 alle ore 13.10.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Sangeniti
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93

