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Agli ASPP
Ai docenti e ai collaboratori scolastici

PROCEDURA SICUREZZA 19/0/14
OGGETTO: Gestione del transito pedonale e automobilistico
CORTILI ANTERIORI:
Pedoni: gli alunni. i genitori, il personale scolastico e gli ospiti della scuola secondaria di I
grado “A. Brofferio” delle sedi Brofferio e Martiri , possono utilizzare come passaggio
pedonale esclusivamente l’ingresso principale, ovvero il cancello grande con accesso al
cortile antistante gli edifici scolastici, percorso più breve e senza ostacoli, per il
raggiungimento della porta d’ingresso.
Auto: l’accesso delle auto al suddetto cortile è consentito solo presso la sede Martiri fuori
dalle fasce orarie di ingresso e di uscita delle scolaresche 7,55-8,05/13,30-13,40 a:
- genitori/educatori che portano a scuola alunni portatori di handicap
- pulmino del Faro incaricato del trasporto disabili
Il camion delle forniture del servizio mensa per la consegna dei pasti potrà accedere al
suddetto cortile con orari 12.30/13.15 – 14.30/15.15
Ai collaboratori, al termine della fascia d’ingresso della scolaresca, spetta il compito di
chiudere i cancelli durante l’ora di lezione al fine di impedire l’accesso delle auto, in
presenza di alunni all’interno dell’edificio.

CORTILI POSTERIORI
I cortili posteriori sono riservati al parcheggio delle auto dei docenti, esclusivamente nelle
zone indicate dall’ASPP al fine di lasciare lo spazio necessario per i punti di raccolta in
caso di evacuazione dell’edificio.
Presso le due sedi è consentito l’accesso a:
- i genitori/educatori che accompagnano all’ingresso e all’uscita gli alunni portatori di
handicap;
- il furgone delle ditte che rifornisce i distributori automatici;
- il personale del Comune per la manutenzione;
PREVENZIONE DEL RISCHIO
La scuola ha affisso appositi cartelli che indicano il divieto di accesso ai non addetti, il
divieto di transito ai pedoni e il divieto di sosta in prossimità delle uscite di sicurezza
Presso la sede Brofferio, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni e quindi la
sicurezza del transito è stata disposta la chiusura del cancello pedonale di Via Oriani.
In più occasioni è stata fornita informativa ai genitori degli alunni di entrambe le sedi, circa
il corretto e collaborativo comportamento nei delicati momenti di ingresso e di uscita dei
ragazzi dai cancelli che delimitano la pertinenza scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Trotta

