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Anno Scolastico 2013/2014 

Circ. N.124 

Prot.n.5454/C27 

A tutti gli studenti e rispettive famiglie 

p.c. Ai docenti 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA 

Sul sito web della scuola 

DA LEGGERE IN TUTTE LE CLASSI 
  

Oggetto: Disposizioni organizzative per la sicurezza  della scuola. 
  

A seguito di una visita di controllo della Protezione civile, si ritiene  necessario ricordare, nelle more 

dell’aggiornamento del Regolamento d’istituto, alcune disposizioni volte a garantire la sicurezza e l’incolumità di 

ciascuno, nella convinzione  che tutti possiamo e dobbiamo concorrere a promuovere l’interesse generale, il buon 

andamento dell’organizzazione ed il  benessere della persona.  

  

L’entrata e l’uscita pedonale sono consentite sia dal cancello di Via provinciale per S. Cosmo sia dal cancelletto 

pedonale di Via Trapani. 

I veicoli, invece, possono accedere esclusivamente  dal cancello di via Trapani, rispettando il senso della 

circolazione indicato dalla segnaletica. E’ fatto divieto transitare a velocità sostenuta nel cortile della scuola ed 

occorre dare sempre la precedenza ai pedoni. I motorini e le auto saranno posteggiati negli appositi spazi 

contrassegnati dalle strisce bianche, avendo cura di  lasciare liberi i passaggi riservati ai mezzi di soccorso, alle 

aree di raduno e alle uscite di sicurezza. Per nessun motivo è consentito sostare al di fuori degli spazi 

regolamentari, neanche per breve tempo.  

Per motivi di capienza del cortile, nello spazio interno potranno accedere e posteggiare i veicoli  dei docenti e del 

personale in servizio nell’Istituto e solo i motoveicoli degli alunni,  fino alla capienza del cortile . Le macchine e i 

motoveicoli che non trovano posto negli spazi regolamentari dovranno essere parcheggiate fuori  dal cortile di 

pertinenza della scuola.  

Tutti i veicoli e motoveicoli che parcheggiano nel cortile interno della scuola devono essere autorizzati e 

contrassegnati dall’apposito pass. ( per fare richiesta di autorizzazione e ricevere il  pass rivolgersi alla segreteria 

didattica).  

Non è consentito entrare ed uscire dalla scuola durante la pausa di socializzazione. Durante detto periodo il 

cancello DEVE rimanere chiuso, salvo rilascio di particolari autorizzazioni motivate. E’fatto divieto ai genitori 

entrare con l’auto nel cortile, ad eccezione dei casi motivati e autorizzati ,previa richiesta al dirigente scolastico. 

E’ altrettanto vietato raggiungere i propri figli nelle classi. 
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E’ fatto assoluto divieto utilizzare le scale di emergenza al di fuori dell’uso a cui sono destinate e/o sostare nelle 

stesse.  

Si informa, inoltre, che sono dislocate delle videocamere nelle aree esterne per motivi di sicurezza. La vigilanza 

viene svolta dai docenti e dal personale ATA, nei vari ambienti di competenza e , durante la pausa di 

socializzazione,  anche negli spazi recintati esterni, come stabilito , secondo turnazione, dalla dirigenza. 

Non bisogna lasciare incustoditi denaro e oggetti di valore di cui il proprietario è diretto responsabile 

Tutte le aule sono numerate e rientrano nel piano di sicurezza della scuola. In occasione di appositi momenti di 

formazione viene  spiegata la segnaletica, le modalità e i percorsi previsti per ciascuna classe per raggiungere i 

luoghi di raccolta esterni in caso di calamità. Poi, durante le prove di evacuazione, le istruzioni impartite vengono 

attuate e sottoposte a verifica. Sul Sito web della scuola è possibile trovare tutti i documenti afferenti alla 

sicurezza. 

E’ assolutamente proibito lasciare la scuola prima del suono della campana della fine delle lezioni. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che nei locali scolastici interni ed esterni,  in base alle norme vigenti, è 

vietato fumare, adoperare cellulari per qualunque uso durante le lezioni, diffondere foto o video 

(comportamento configurabile come reato ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 2003-legge sulla 

privacy), fare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell’ambito di attività ufficialmente 

organizzate dalla scuola. 

Quanti   non si atterrano a queste semplici regole fondamentali , per la propria e altrui sicurezza, saranno soggetti 

a provvedimenti disciplinari. 

 

N.B. Si allega modulo di richiesta Pass per  gli alunni relativamente al  motoveicolo  e per il personale 

relativamente alla /e  macchina/e, da consegnare tempestivamente compilato e firmato  in segreteria didattica. 

 

 

  

   
 

  

 

  Acireale, 3/12/2013       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  (Prof. ssa Patrizia Magnasco) 


