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Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Agli studenti
Ai Sigg. genitori
All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N° 266/2018
OGGETTO: Utilizzo spazi esterni di pertinenza della sede centrale di Capua.
I destinatari in epigrafe del presente avviso, interessati ad utilizzare gli spazi di cui all’oggetto, sono
invitati ad inoltrare richiesta di autorizzazione all’indirizzo e-mail cetf05000q@istruzione.it entro e non
oltre il giorno 13/10/2018.
Si ricorda che, per il rispetto delle Norme di Sicurezza e secondo le indicazioni del RSPP e del RLS,
gli interessati sono tenuti ad rispettare le seguenti disposizioni:

Studenti
1) I motorini/ciclomotori/moto, condotti a motore spento, vanno collocati nella parte terminale del
cortile interno dell’Istituto, zona Centrale Termica, con la precisa prescrizione, per motivi di sicurezza,
di lasciare libere le porte che insistono in tale area -quella della predetta Centrale e quella del
Laboratorio di Costruzioni Aeronautiche-;
2) I veicoli, condotti a passo d’uomo e con estrema prudenza vanno collocati nella parte terminale del
cortile interno, dal lato opposto a quello riservato ai motorini.

Personale ATA
I motorini/ciclomotori/moto, condotti a motore spento ed i veicoli, condotti a passo d’uomo e con
estrema prudenza,vanno sistematiti negli spazi compresi tra l’Ala del Nuovo Corpo di Fabbrica/confine
perimetrale di via Falco e nelle adiacenze del “Campo di calcio a 5”.

Personale Docente
1) I motorini/ciclomotori/moto, condotti a motore spento, vanno collocati nella parte intermedia del
cortile interno, zona ex Ufficio Tecnico;
2) I veicoli, condotti a passo d’uomo e con estrema prudenza vanno collocati nella parte iniziale del
cortile interno, zona ex Ufficio Tecnico, nelle adiacenze campo sportivo polifunzionale, negli spazi
retrostanti compresi tra l’area Laboratori, il campetto sportivo multifunzionale e la zona perimetrale
confinante con i condomini adiacenti.
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E’ fatto divieto di utilizzare le aree interessanti:
a) tutte le vie di fuga;
b) le scale di emergenza;
c) le porte di accesso all’edificio, alla palestra e ai campi sportivi;
d) le porte di uscita dei Laboratori di indirizzo;
e) i “Punti di Raccolta” per le evacuazioni con relativi cartelli indicatori;
f) gli spazi in corrispondenza dei contenitori dell’Impianto Antincendio;
g) il viale di collegamento tra gli ingressi carrabili di via Falco e di viale Ferrovia.
E’ fatto obbligo di:
a) dare precedenza ai pedoni;
b) astenersi da movimentazioni in prossimità e durante gli orari di ingresso, uscita e spostamenti
degli studenti per raggiungere la palestra ed i campi sportivi esterni;
c) esporre in modo visibile l’autorizzazione concessa
d) accedere in Istituto almeno 10 minuti prima dell’ingresso degli studenti e di uscire dopo il
completo deflusso degli stessi
Dalle ore 08,05 i cancelli carrabili di via Falco e di viale Ferrovia resteranno chiusi e saranno riaperti ad
ogni cambio di ora di lezione.
Si porta all’attenzione degli interessati che la Scuola non è responsabile a nessun titolo, e si ritiene sollevata
da qualsiasi obbligazione di risarcimento per eventuali danni, ammanchi, furti parziali/totali, manomissioni,
infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida e/o la sosta dei
motorini, ciclomotori, moto e veicoli all’interno delle aree di pertinenza della medesima
La sosta negli spazi interni di pertinenza della scuola non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile
di eventuali danneggiamenti, atti vandalici e furti totali/parziali arrecati ai motorini, ciclomotori, moto e
veicoli collocati nei suddetti spazi.
Le responsabilità derivanti da tali azioni sono assunte in toto dal proprietario/conducente del veicolo e dai
genitori, tutori ed esercenti la patria potestà per gli studenti.
L’utilizzazione degli spazi esterni viene concessa per il periodo di permanenza in Istituto, come da orario di
servizio per i docenti e personale ATA, o come da orario scolastico per gli studenti.
Ai trasgressori delle suddette disposizioni saranno immediatamente ritirate le autorizzazioni concesse e,
all’occorrenza, comminati provvedimenti disciplinari
Il D.S. si riserva di riesaminare situazioni sopraggiunte e/o straordinarie che deroghino dalle precedenti
disposizioni, di valutare ed adeguare le stesse ai cambiamenti intervenuti, nel rispetto della normativa
vigente.
I modelli per le suddette richieste possono essere scaricate dal sito web dell’Istituto.
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