
 
                                                                                                                                             Teano, 11/09/2019 

                                        

 

Prot. 4670 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AL DSGA 

ALL’ALBO 
 

Oggetto: Circolare sull’utilizzo degli spazi esterni utilizzati come aree di parcheggio. 
 

La sottoscritta dott.ssa Annamaria Orso, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto Alberghiero di 

Teano 

VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

- VISTO il D.Lgs. n°81/08 – “Testo Unico sulla Sicurezza - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 

2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 

- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 

- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 

- VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori; 

- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 

n°81/08 e al D.Lgs. n°106/09. 

CONSIDERATO che l’area esterna dell’IPSSART di Teano- sede Centrale destinata in parte a parcheggio e 

in parte ad area di raccolta in caso di emergenza, non può essere utilizzata in maniera impropria dal personale 

della scuola. 

CONSIDERATO che l’area di cui in precedenza non può essere utilizzata dalle persone estranee alla scuola. 

CONSIDERATO che l’utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il buon 

funzionamento delle scuole ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza. 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola a 

causa dell’insufficiente organico del personale scolastico 

 

DISPONE QUANTO SEGUE CHE 

 L’accesso principale è riservato esclusivamente ai veicoli autorizzati per iscritto dal Dirigente 

scolastico 



 

 

  L’ingresso dei veicoli autorizzati non potrà mai coincidere con l’orario di entrata – ore 8.20- e 

di uscita – ore 13.10 e 14.00- degli allievi. 

 Gli allievi entreranno alle ore 8,20 dal cancello pedonale e mai dal carrabile anche se 

casualmente aperto 

  E’ consentito l’ingresso nella scuola al solo personale della scuola (Docenti  e ATA), o personale 

autorizzato per iscritto dal Dirigente Scolastico. I collaboratori scolastici preposti vigileranno 

sull’osservanza delle suddette disposizioni da parte del personale ATA; al DSGA ne spetta il 

controllo. 

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. 

Qualora non si rispettino i termini stabiliti, la Scuola declina ogni responsabilità circa eventuali 

contravvenzioni o rimozioni dei mezzi. 

Si ringrazia per il contributo che tutti certamente assicureranno per migliorare l’efficienza e l’efficacia del 

servizio scolastico a vantaggio dei giovani e dell’intera comunità. 

 

 

La presente è stata affissa all’albo in data odierna 

 

Teano,  11/09/2019 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Annamaria Orso  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


