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COMUNICAZIONE n°45 – 19/20 

 
ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA – DUT 

 STUDENTI – GENITORI 
RSPP - RLS 

ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

p.c. al DIRIGENTE SCOLASTICO I. S. “DE CARLO” di Giugliano 
naps15000c@pec.istruzione.it 

 
 

OGGETTO: CONSEGNA NUOVO EDIFICIO E AREE DI PERTINENZA 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visti il DVR e il Piano di Emergenza 
• Considerate le esigenze d’Istituto 

 
INFORMA e DISPONE 

 
A seguito dell’avvenuta consegna del nuovo edificio e della rimozione dell’area di cantiere, si informano le SS. LL. 

dei seguenti aspetti organizzativi e logistici: 
 

1. il nuovo edificio dispone di n°5 aule didattiche e di n° 2 aule polifunzionali, di cui una ad uso prevalentemente 
ginnico/motorio e l’altra ad uso generalmente tecnologico; 

2. al momento non sono ancora disponibili banchi, sedie, LIM, cattedre ed altre suppellettili, per cui, a partire da 
lunedì 13.01.2020 e previa specifica organizzazione da concordare con il dipartimento, l’uso del nuovo edificio 
sarà limitato allo svolgimento di attività pratiche di scienze motorie nel suddetto locale polifunzionale, mediante 
l’uso delle dotazioni già esistenti di tennis-tavolo, calcio balilla, scacchi, dama, etc., assicurando in tal modo 
migliori condizioni di sicurezza nell’attuale palestra;  

3. nonostante le pressanti richieste alla CMN, alcune aree esterne al nuovo edificio sono ancora impegnate da 
cumuli di materiale derivante da falciatura e potatura; 

4. dal 7 gennaio 2020, per ciò che riguarda il passaggio e la sosta dei veicoli del personale e degli studenti, si precisa 
quanto segue, chiarendo che non compete allo scrivente alcun potere, né alcun obbligo, in materia, se non 
quello del rispetto delle norme relative al DVR e al Piano di emergenza: 
 
• l’unica entrata/uscita interna della scuola è costituita dal portone centrale, dove sono allocati il locale 

“guardiola” ed il Collaboratore scolastico Balato (o sostituto); 
• resta vietata l’entrata/uscita dalle porte di emergenza ai diversi piani; 
• il passaggio pedonale esterno in entrata/uscita è previsto per tutti dal cancello laterale; 
• l’entrata/uscita di moto/autoveicoli è prevista dal cancello centrale esterno, dal quale ci si dirige sulla 

sinistra, lato “Galvani”, lasciando in ogni caso libero il corridoio centrale e quello laterale, riservati 
esclusivamente a mezzi di soccorso e ad eventuali studenti/genitori muniti di specifico permesso in caso di 
impedimenti fisici; 
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• è vietato il parcheggio di moto e autoveicoli in tutta l’area di pertinenza dei 2 edifici dell’Istituto; 
• qualora si sia impossibilitati ad esperire soluzioni alternative, in considerazione della disastrosa situazione 

della viabilità e delle possibilità di parcheggio esterne all’edificio, nonché della difficoltà di utilizzo di mezzi 
pubblici, possono essere consentiti il passaggio e la sosta temporanea di moto e autoveicoli del personale 
scolastico, negli spazi di pertinenza dei 2 edifici assegnati al “Galvani”, per il tempo strettamente necessario 
allo svolgimento delle attività didattiche, amministrative e di servizio; 

• per le stesse ragioni, inoltre, possono essere consentiti il passaggio e la sosta temporanea dei soli 
motoveicoli degli studenti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività didattiche, 
nell’area riservata che sarà opportunamente segnalata; 

• sono vietati il passaggio e la sosta di moto e autoveicoli nel corridoio che separa il vecchio dal nuovo edificio; 
• è vietato l’accesso di moto e autoveicoli di soggetti esterni alla scuola, genitori compresi, fatta eccezione per 

i fornitori e per eventuali soggetti volta per volta autorizzati in caso di necessità; 
• non è prevista alcuna vigilanza sui veicoli in sosta temporanea, né lo scrivente e la scuola assumono alcuna 

responsabilità per tutto quanto attiene la movimentazione e la sosta temporanea nelle suddette pertinenze; 
• in attesa della segnaletica predisposta dalla CMN, al cui rispetto si invitano tutti gli utenti, si raccomanda 

estrema prudenza nella movimentazione all’interno della pertinenze d’Istituto, procedendo a passo d’uomo 
e nel rispetto delle più basilari norme della civile convivenza e del codice stradale; 

• d’intesa con il RSPP e il RLS, lo scrivente si riserva di apporre ulteriore opportuna segnaletica strettamente 
necessaria ad assicurare spazi e passaggi obbligatori per i lavoratori dell’Istituto, nonché ad apporre divieti di 
sosta e di transito nel rispetto delle disposizioni del Piano di emergenza, anche al fine di assicurare il 
passaggio e la manovra ai mezzi dei VV. F., di Pronto soccorso, ecc; 

• per le ragioni suddette, nelle aree già segnalate, oltre ai posti riservati ai portatori di handicap, saranno 
riservati alcuni posti auto per la sosta temporanea del personale che, per motivi di ufficio, è soggetto ad una 
frequente movimentazione (DS, Docenti Collaboratori, DSGA, DUT); 

• la DSGA e il DUT sono invitati a disporre il servizio per il Collaboratore scolastico e lo spostamento dei 
materiali da assegnare al nuovo plesso; 

• il RSPP è invitato ad aggiornare il DVR e il relativo Piano di emergenza in relazione al nuovo edificio e al 
assetto organizzativo/didattico; 

• per la settimana dal 7 all’11/01/2020 si dispone la presenza del 3° Addetto alla vigilanza esterna, dalle ore 
7,00 alle 14,00, al fine di agevolare la movimentazione pedonale e veicolare secondo le suddette 
disposizioni. 
 

 
Cordiali saluti. 

                                                                                                                   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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