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CIRCOLARE N. 32 
 

Rimini, 28/9/2019 
 
 

Agli alunni 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico 
 al DSGA  

 
 
 

OGGETTO: Aree esterne di pertinenza dell’istituzione scolastica - Individuazione delle aree accessibili 
durante l’intervallo e richiami ad alcune norme di sicurezza  

 
 

Si rammenta che, al fine di garantire le condizioni di fruibilità e sicurezza delle aree in 
oggetto, si devono rispettare, tra le altre, anche le seguenti norme ed indicazioni: 

- durante l’intervallo (dalle ore 10.45 alle ore 11.00) l’accesso degli alunni all’esterno dei 
fabbricati e delle palestre è consentito solo nelle aree in cui è possibile garantire la sorveglianza. In 
particolare, nella sede “da Vinci”, l’unica area esterna accessibile è quella sul fronte del fabbricato 
e della palestra (lato Ravenna), mentre nella sede “Belluzzi” l’unica area accessibile è quella della 
corte interna (dall’uscita del bar al porticato). I prospetti in calce riportati definiscono le aree 
accessibili e quelle non accessibili, ricomprese sempre all’interno del cortile della scuola; 

-  è vietato fumare sia all’interno dell’edificio scolastico che nelle aree in oggetto;  
 - tutti i veicoli circolanti devono procedere a passo d’uomo in ragione di possibili 

interferenze con il traffico pedonale;   
- l’utilizzo delle scale esterne è riservato ai soli casi di emergenza. 
- è vietato parcheggiare davanti alle uscite ed alle scale di emergenza;   
- è vietato parcheggiare in prossimità degli ingressi carrabili per non rendere intralcio alla 

circolazione e all’accesso dei mezzi di soccorso;  
- è vietato parcheggiare biciclette, ciclomotori e motocicli sui marciapiedi, sotto i portici o 

nei parcheggi previsti per le autovetture; si invita ad utilizzare gli spazi appositamente previsti per 
questi mezzi di trasporto. 

Inoltre, nella sede Belluzzi: 
- è vietato parcheggiare ciclomotori e motocicli nel parcheggio con accesso da via Agnesi 

poiché quest’area è destinata esclusivamente alle autovetture, come indicato da apposita 
segnaletica; è consentito parcheggiarli nell’area appositamente destinata localizzata in prossimità 
del muro esterno della palestra con accesso da via Colonna;   

- è vietato parcheggiare autovetture in corrispondenza dello spazio di manovra dei posti auto 
accessibili da via Colonna, rispettando l’apposita segnaletica che indica il divieto di sosta;  
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- è vietato parcheggiare sui grigliati a pavimento posizionati lungo il perimetro del fabbricato, 
anche qualora l’assenza delle catene li renda accessibili; 

- si invita a prestare attenzione alla presenza di avvallamenti e rilievi nella pavimentazione. 
 Il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporta l’applicazione delle sanzioni previste 

dal regolamento disciplinare vigente in Istituto e/o di quelle previste dalla legge.  
Si auspica la fattiva collaborazione di tutti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 
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Sede “da Vinci” 
Aree esterne in cui è consentito l’accesso Aree esterne in cui NON è consentito l’accesso 

Area sul fronte del fabbricato e della palestra 
(lato Ravenna) 

Area sul retro del fabbricato e della palestra (lato 
Riccione) 
Area sul fianco del fabbricato (lato mare) 

Area sul fianco della palestra (lato monte) 

 

 
 

Sede “Belluzzi” 

Accesso consentito Accesso NON consentito 

Corte interna compresa tra l’uscita del bar e il 
porticato 

Area sul fronte del fabbricato (lato Riccione) 
Area sul retro del fabbricato (lato Ravenna) 

Area sul fianco del fabbricato (lato mare) 

Area sul fianco del fabbricato (lato monte), 
a partire dal porticato 

Area sul retro della palestra (lato monte) 

Area sul fianco della palestra (lato Ravenna) 

Area sul fianco della palestra (lato Riccione) 
parzialmente adibita a parcheggio ciclomotori 

 

 

 

 

mailto:mauro.arcangeli@ittsrimini.edu.it

