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Circ. n. 9 . 2019/20  Santu Lussurgiu, 12.09.2019 
   
 All’attenzione dei docenti 

del personale ATA 
delle famiglie 

                                                                  e, p.c. al Direttore S.G.A 
 
Oggetto:  Disposizioni di sicurezza relative alle aree di pertinenza delle scuole 
 
In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico si ricordano di seguito le disposizioni di sicurezza               

riguardo al transito e al parcheggio nelle aree di pertinenza della scuola, tali disposizioni sono state                

oggetto di apposite ordinanze comunali e, dove non ancora pubblicate, sono comunque rilevabili             

dall’apposita segnaletica. 

Sembrerebbe superfluo ricordare che l’obiettivo prioritario è quello di tutelare l’incolumità di alunni,             

familiari e personale da incidenti che di fatto non possono essere prevedibili. Ne consegue inoltre               

la possibilità di poter usufruire degli spazi esterni come altro ambiente di apprendimento o ludico. 

A tal fine è’ fatto divieto di transito e parcheggio nelle aree all’interno delle scuola di tutti i plessi, e                    

per la sede di Santu Lussurgiu, anche nel piazzale esterno antistante la scuola nelle fasce orario di                 

entrata e uscita degli alunni. 

Si richiama la necessità di diffondere l’avviso e, in particolar modo, di farlo giungere a tutte                
le famiglie tramite gli alunni.  
Sono esclusi dalla limitazione 

- lo scuolabus per il plesso di Cuglieri che dispone di un’area apposita 

- i veicoli al servizio delle persone con mobilità limitata o impedita muniti di apposito contrassegno 

- veicoli adibiti alle emergenze 

- veicoli di servizio (manutenzione, scarico merci…) limitatamente alle operazioni di scarico e            

carico delle attrezzature o delle merci e comunque NON nell’arco di tempo riservato all’ingresso              

e all’uscita degli alunni. 

I referenti di plesso, i collaboratori scolastici e il personale tutto sono richiamati al rispetto e                
alla vigilanza sulle  disposizioni.                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Patrizia Atzori  
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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