
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601799 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

 

 

Alla C.R.I.  

Alla Associazione “ Bandiera Bianca” 

Ai Sig.ri Docenti   

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

All’albo 

 

 

Oggetto:.  Disposizioni sull’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della scuola - Divieto di 

accesso, transito e parcheggio nel cortile della scuola  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

- Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del personale della 

scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione dell’Istituto; 

 

- 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 alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi comunque 

impiegati per le 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. Lgsl. n. 81; 

 

- Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, sono stati, finora, utilizzati in maniera 

impropria; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

E’ vietato l’accesso, il transito e il parcheggio nel cortile della  scuola “ I. C. VIRGILIO ” sito 

in P.zza Fratelli Cianco di Eboli  
 

NORME COMUNI  
 

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. Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore. E' fatto 

obbligo a tutti di osservarle e di farle osservare ai sensi del d.lgs. n. 81/08. Si fa presente che il loro mancato rispetto 

determinerà, per ragioni di sicurezza, la rimozione forzata dell’autovettura. Si fa presente infine che essendo i parcheggi 

incustoditi, la scuola non assume responsabilità di alcun genere in caso di eventuali furti o danneggiamenti a carico dei 

mezzi presenti. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Gabriella Ugatti 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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