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DISTRETTO N. 5

C.F. 80001820705

Al responsabile del procedimento
U.O.A. Polizia Locale e mobilità
Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori
Al DSGA
Albo on line
OGGETTO: DISPOSIZIONI INGRESSO PRINCIPALE VIA FRIULI VENEZIA GIULIA e
INGRESSO SECONDARIO VIALE SAN GIOVANNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Vista la nota prot. n. 46168 del 19/09/2018 del Comune di Campobasso – U.O.A.
Polizia Locale e mobilità, con cui si propone di variare la viabilità c/o la sede di Via
Friuli Venezia Giulia per l’impossibilità di garantire il servizio nelle condizioni attuali.
 Vista la delibera n. 63 del 14/09/2018 del C.d.I. con cui si delega il Dirigente Scolastico
a prendere tutte le iniziative possibili per risolvere o mitigare il rischio per l’ingresso
degli alunni;
 Sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il Responsabile della
Sicurezza;
 Considerato 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 della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
 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. Lgs. n.
81/2008
 Considerato l’elevato numero di accessi e l’uso promiscuo dell’ingresso sito in Via
Friuli Venezia Giulia che è in evidente contrasto con il codice della strada
 Sentito l’addetto del servizio del trasporto scolastico pubblico che denuncia una
elevata situazione di rischio presso l’ingresso sito in Viale San Giovanni
DISPONE
Di RISERVARE ESCLUSIVAMENTE l’ingresso principale in via Friuli Venezia
Giulia alle autovetture:




dei docenti e del personale, amministrativo tecnico e ausiliario
dei genitori di alunni in situazione di Handicap
al pulmino per il trasporto scolastico

L’accesso secondaria sito in viale San Giovanni è aperto a tutta l’utenza.

Si chiede a tutti di osservare quanto disposto in considerazione della prioritaria sicurezza dei
minori.
IL DISPOSTO SARA’ EFFETTIVO DAL GIORNO 24/09/2018.

Il Dirigente Scolastico
Marcellino D’Ambrosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

