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PERSONALE DOCENTE E ATA 

Utenti interni ed esterni 
E p.c. DSGA – RSPP arch Mazzotta – Rappresentanti dei genitori 

 

 

 

Oggetto: dispositivo di inibizione e transito dal cancello principale plesso via Cantobelli per la giornata 

del 28/04/2022 dalle ore 13,50 alle ore 19 

 

 

La Dirigente scolastica 

Visto  il D.Lgs. 81/2008; 

Visto  il Documento di valutazione dei Rischi con allegato il Piano delle Emergenze; 

Visto  il proprio dispositivo di variazione delle vie di esodo, a motivo dei lavori di installazione di copertura 

esterna adiacente all’ingresso principale del plesso di via Cantobelli prot. n. 7025 del 20/04/2022; 

Considerato che la Ditta installatrice ha comunicato l’esigenza tecnica di entrare nel cortile con un automezzo, 

funzionale al prosieguo dei lavori, occupando il varco del cancello principale; 

Considerato  che l’automezzo arriverà intorno alle ore 14,00, 

 

dispone 

 

• la chiusura del cancello principale sito in via Cantobelli, con inibizione per tutti al transito e alla 

sosta nelle aree circostanti, nella giornata del 28 aprile 2022 a partire dalle ore 13,50 e fino 

alle ore 19,00. 

• Pertanto, le classi a tempo normale potranno uscire dal cancello principale e dal cancello 

secondario alle ore 13,30 con la sollecitazione a tutti di uscire celermente e liberare lo spazio 

adiacente. 

• Dalle ore 13,50 in poi sarà vietato l’accesso, la sosta e il transito da e per il cancello 

principale. 

• Tutti gli utenti interni ed esterni utilizzeranno esclusivamente il cancello 

secondario su via Cantobelli, che deve restare sempre libero per l’accesso di 

eventuali mezzi di soccorso. 

• I percorsi di entrata ed uscita degli alunni all’edificio scolastico di via Cantobelli restano quelli 

indicati nella comunicazione del 20 aprile prot. 7025, pertanto le disposizioni di cui sopra 

valgono solo per l’utilizzo dei varchi relativi ai cancelli esterni. 

f.to* La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 

* Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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