LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI
GENOVA

Genova, 23.10.18
Circ. n. 67
Ai tutti i docenti
A tutto il personale ATA
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti gli interessati
Ai registri elettronici di classe

Oggetto: Disposizioni riguardo ai posteggi esterni di pertinenza della scuola
e divieto d’utilizzo degli stessi in caso di neve e gelo
In ottemperanza alla normativa sulla sicurezza (L. 81/2008), si dispone quanto segue:
Sede – area carrabile esterna superiore di via alla Stazione di Casella
Nell’area carrabile esterna superiore di via alla Stazione di Casella è tollerato
esclusivamente il posteggio delle autovetture e motocicli di docenti, di motocicli di studenti
esclusivamente posteggiate all’interno delle linee tracciate dall’amministrazione della Città
Metropolitana di Genova lungo il perimetro di pertinenza del liceo.
A norma della L. 81/2008 le uscite di sicurezza insistenti su tale area devono essere
lasciate permanentemente sgombre per consentire l’accesso di mezzi di soccorso, così
come deve essere lasciata totalmente sgombra la zona centrale che costituisce luogo
sicuro di raccolta in caso di evacuazione.
Si ribadisce che è possibile posteggiare esclusivamente all’interno delle strisce, che
tracciano i singoli posti per auto o motocicli, che consentono di:
- lasciare un corridoio di libero passaggio fino all’ingresso di competenza del Collegio
dei Gesuiti;
- permettono la completa apertura del cancello per eventuali mezzi di soccorso;
- lasciano lo spiazzo libero come luogo di raccolta in caso di evacuazione per
emergenze.
Si raccomanda al Sig. Masotti di vigilare sul rispetto di tali disposizioni e si ringrazia per la
collaborazione
Sede – area carrabile esterna inferiore di via alla Stazione di Casella
Nell’area carrabile esterna inferiore di via alla Stazione di Casella è consentito
esclusivamente il posteggio delle autovetture e motocicli del dirigente scolastico, del
collaboratore Vicario, del DSGA e del personale ATA. E’ consentita altresì la sosta
temporanea dei mezzi di Global Service. Le uscite di sicurezza di detta area devono essere
lasciate permanentemente sgombre così come la zona centrale, che costituisce area di
raccolta in caso di evacuazione.

Succursale di Via Allende
Può essere utilizzata per il posteggio dei mezzi di studenti e docenti l’area esterna di
competenza dell’Istituto Majorana Giorgi, secondo le disposizioni impartite da detta
istituzione scolastica, ricordando che deve essere lasciata libera la carreggiata antistante
l’ingresso dell’IS Majorana Giorgi e del nostro Liceo al fine di consentire l’uscita in caso di
emergenza e l’ingresso di eventuali mezzi di soccorso.
Ai fini della sicurezza e dell’incolumità di cose e persone, si raccomanda a tutti
l’osservanza delle suddette disposizioni, confidando nel senso di rispetto e responsabilità
di tutte le componenti della scuola. Le collaboratrici scolastiche in servizio in detta
succursale segnaleranno ai docenti referenti, Prof. Bo e Prof. Zanelli, l’inosservanza di detta
disposizione.
Si rimanda al rispetto della normativa sulla sicurezza, al senso civico di ognuno e di
responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, alle responsabilità penali che il
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza porta con sé.
Si dispone altresì che in caso di neve e gelo sia fatto divieto a tutti di uso degli spazi
esterni di pertinenza della scuola adibiti a posteggio.
Il dirigente scolastico
(Prof. Giuseppina Manildo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

