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Pescara 30 marzo 2016

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
ALBO SITO MAIL
Oggetto : Direttive del Dirigente Scolastico sul transito nel piazzale della sede storica
Con la presente direttiva, che diventa parte integrante del regolamento di Vigilanza, si fa seguito
alle numerose segnalazioni da parte di docenti e ATA sulla situazione di grave pericolo che si crea
la mattina nell'orario di ingresso e di uscita degli studenti nella sede storica , in prossimità del
cancello principale , che viene attraversato contemporaneamente da gruppi di studenti a piedi che
entrano o escono e da autoveicoli che fanno lo stesso percorso concentrandosi negli stessi orari.
Il Dirigente Scolastico
Constatato che
il collaboratore scolastico preposto alla vigilanza del cancello non riesce a dirottare tutti gli studenti
verso i cancelletti laterali pedonali e che la scuola non dispone di ulteriori risorse umane per
favorire tale transito trattandosi di gruppi cospicui di studenti ( al momenti dell'uscita tutti
contemporaneamente )
Preso atto che
nelle istituzioni scolastiche deve essere garantito prioritariamente il passaggio pedonale degli
studenti rispetto a quello dei veicoli a motore
Sentito
RSPP, RLS e Vigili Urbani relativamente ai rischi derivanti anche da imprevedibili comportamenti
sia dei pedoni che dei guidatori dei veicoli ( ad esempio perdita di controllo degli stessi )
Constatato che
l'area cortilizia della scuola antistante e adiacente alla sede storica non può essere considerata né
pubblica strada né pubblico parcheggio , ma viene per lo più usata come tale dagli utenti della
scuola con assunzione di responsabilità da parte loro sul transito e la sosta in essa
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Visto che
il Dirigente Scolastico è tenuto a dare disposizioni ed impartire direttive finalizzate a garantire la
sicurezza di studenti e docenti
Dispone che
dalle ore 8,00 alle ore 8,10 tutte le mattine , dalle 13,10 alle 13,20 il lunedì e venerdì. dalle 12,10
alle 12,20 il sabato , dalle 13,50 alle 14,00 il martedì , mercoledì e giovedì sia interdetto il transito
veicolare attraverso il cancello principale per entrare nel cortile o uscire dal cortile della sede
storica . Negli altri orari sarà TOLLERATO il transito e la sosta nelle aree cortilizie della scuola
con scarico da parte della Dirigenza e della scuola di ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose e/o furti a carico di chi entra nelle pertinenze scolastiche con veicoli di qualsiasi
tipo.
In ogni caso per favorire il corretto utilizzo dell'area cortilizia da parte dei pedoni è stato tracciato
con apposita segnaletica il passaggio riservato ai pedoni a partire dai due cancelletti laterali del
cancello principale fino all’ingresso nella sede storica.
Questo naturalmente ha comportato la perdita di alcuni stalli tratteggiati quale parcheggio di
autoveicoli e motorini . Per far fronte a tale riduzione e permettere il parcheggio agli utenti si
provvederà a rendere più agevole e sicuro il passaggio verso l'area non asfaltata per dare la
possibilità ai veicoli di sostarvi.
Con l’occasione si ricorda che è severamente vietato parcheggiare auto e moto davanti all’ uscita
di sicurezza della sede centrale, davanti alle porta principale dell’edificio storico e comunque al di
fuori delle strisce delimitanti i parcheggi che circondano l’edificio onde permettere il passaggio di
ambulanze ed eventuali mezzi di soccorso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annateresa Rocchi
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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