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Grottammare,   data del protocollo A tutti i docenti  
A tutto il personale Ata 

dell’Istituto 
  

Oggetto: divieto di accesso e di sosta con mezzi di trasporto privati nell’area di pertinenza esterna Plesso 
Toscanini a decorrere dal 16/09/2019 fino al 30/06/2020. 
 
 
Con riferimento al plesso in oggetto, considerato che: 

- buona parte dei parcheggi presenti nell’area di pertinenza del plesso non possono essere utilizzati 
per pericolo di caduta di materiale dall’alto; 
- è presente una scala di emergenza esterna che conduce all’interno di un’area, punto di raccolta per 
parte del plesso, spesso occupata dalle auto in sosta; 
- non esistono ingressi separati per auto e pedoni, con conseguente rischio di investimento di questi 
ultimi; 
- un eventuale intervento dei vigili del fuoco o l’ingresso di un’ambulanza potrebbero essere 
rallentati dalla presenza delle auto ai lati delle vie di circolazione interne;  

per quanto sopra esposto,  

si   vietano   l’ingresso e la sosta delle auto e di altro mezzo privato di trasporto all’interno dell’area di 
pertinenza del plesso Toscanini a decorrere dal 16/09/2019 fino al 30/06/2020. 

Tale provvedimento si ritiene necessario per perseguire l’intento comune d’ innalzare continuamente gli standard 
di sicurezza, in tutti i plessi dell'ISC di Grottammare, al fine di tutelare l’incolumità degli alunni e del personale che 
vi lavora. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 
   Il RSPP  Il   Dirigente scolastico 

Ing. Luigi Acciarri                Prof.ssa Luigina Silvestri 
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