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Circolare n. 116 Cagliari, 16 dicembre 2019 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: LIMITAZIONI DELL’ACCESSO VEICOLARE AL CORTILE SCOLASTICO DI VIA

 FALZAREGO. (Costituisce informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 81/2008) 

Al fine di garantire l’incolumità degli alunni, del personale e degli accompagnatori, premesso che: 

 è presente un solo cancello che conduce al cortile scolastico, pertanto ingressi e uscite dei 

veicoli possono avvenire esclusivamente tramite esso; 

 le dimensioni del cortile sono tali da non consentire ampi e comodi spazi di manovra per i 

veicoli; 

 l’accesso veicolare non è distinto da quello pedonale; 

si consente l’accesso e la sosta esclusivamente agli autoveicoli e motoveicoli del personale scolastico, 

mentre gli accompagnatori degli alunni dovranno lasciare i mezzi di trasporto fuori dal cortile scolastico e 

condurre gli alunni a piedi sino ai rispettivi ingressi. 

È vietata in ogni caso la circolazione (anche per il personale) in corrispondenza degli orari di ingresso 

e di uscita degli alunni, momenti in cui si ha affollamento del cortile con conseguente incremento del rischio. 

In particolare si vietano ingresso, uscita e manovre durante le seguenti fasce orarie: 

 dalle ore 08:15 alle 08:35 

 dalle ore 13:15 alle 13:35 

per cui il cancello carraio sarà chiuso alle ore 08:15 e riaprirà alle ore 13:35. 

Si precisa che al di fuori degli orari stabiliti il cancello dovrà rimanere sempre chiuso e potrà essere 

aperto per consentire l’ingresso e l’uscita esclusivamente del personale autorizzato. 

La presente disposizione sarà operativa partire dal 19/12/2019 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                         

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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