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Oggetto:  utilizzo uscite di sicurezza edifici ala EST

a tutti gli studenti delle classi  IPSIA e OSS, TURISTICO, LST

e  p.c. a tutti gli altri studenti

a tutti i docenti

a tutto il personale A.T.A.

e p.c. alla ditta  BAR CAFFE' Gargano

          Destinatari

Come anticipato, attraverso incontri informali svoltisi in questi ultimi giorni con i rappresentanti degli 
studenti, con alcuni docenti e collaboratori scolastici,  comunico che da lunedì 10 febbraio  entrerà in 
vigore  a titolo "sperimentale" una revisione del regolamento di istituto  che dovrà essere 
successivamente ratificata dal competente CDI, tenuto conto delle eventuali migliorie che la stessa 
sperimentazione potrebbe suggerire.
L'oggetto di tale revisione  è l'utilizzo delle uscite di sicurezza  degli edifici dell'ala EST, che sono 
attualmente fruite del tutto impropriamente dagli studenti. 
Si è, infatti, consolidata la consuetudine di sfruttare le  numerose uscite DI EMERGENZA    per andare 
a fumare sulle scale antincendio o per uscire all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione. 

Circostanza ancor peggiore,  alcune delle  porte di emergenza  dei due edifici scolastici vengono  
pressoché costantemente lasciate aperte, provocando una cospicua  dispersione di  calore e 
consentendo a chiunque e in qualsiasi momento l'ingresso dall'esterno.
La mattina, infine, prima dell'inizio delle lezioni, numerosi studenti tentano di salire ai piani e di entrare 
nelle aule ben prima dell'orario stabilito dal Regolamento, accedendo alla scala centrale   dal piano 
seminterrato, anche attraverso la porta tagliafuoco n....... per eludere la vigilanza del personale 
presente al centralino.
E' chiaro che questa situazione, oltre a violare palesemente il regolamento di istituto (e vorrei 
aggiungere,  il buon senso),  comporta gravi rischi per tutta la popolazione scolastica e per il personale 
stesso che lavora all'interno dell'istituto perché:

• espone all'intrusione in scuola, durante le attività didattiche, di estranei non autorizzati e non 
controllabili;

• ostacola  l'evacuazione in caso di emergenza perché alcune vie di fuga potrebbero essere 
percorse in senso contrario da chi, momentaneamente fuori dell'edificio, tentasse di rientrarvi 
ignaro del segnale di evacuazione e perché le scale antincendio potrebbero essere ingombrate 
da chi vi staziona per fumare o chiacchierare;

• lascia agli studenti la libertà di allontanarsi dalle lezioni per andare a fumare anche nei luoghi 
dove ciò è espressamente proibito dal regolamento e dalla legge vigente, oltre a favorire il 
mantenimento di abitudini dannose per la loro salute e di comportamenti scorretti;

• crea enormi difficoltà ai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza al di fuori delle aule e dei 
laboratori ed espone tutto il personale scolastico  rispetto agli obblighi di vigilanza nei confronti 
di tutti gli allievi (inclusi quelli maggiorenni che, ricordo, per legge sono comunque sottoposti 
all'obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico);

• limitatamente all'accesso degli studenti ai locali prima delle ore 8.15, ostacola il lavoro  di 
pulizia e di riordino delle aule e dei laboratori svolto dai collaboratori scolastici 

• provoca con la fuoriuscita di calore un considerevole dispendio energetico, a danno 
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dell'ambiente e della collettività;
• crea situazioni favorevoli all'insudiciamento  delle aree esterne, dove gli studenti spargono 

senza alcun ritegno mozziconi di sigaretta e  immondizia varia,  con grave danno per l'ambiente
e per l'immagine dell'istituto.

Alla luce di quanto sopra illustrato e con l'obbiettivo   di: 
• garantire maggior sicurezza e tutela della salute agli studenti, 
• promuovere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell'ambiente,
• ottenere migliori condizioni di lavoro per il personale scolastico tutto e maggiori garanzie di 

salvaguardia delle strutture scolastiche,

dispongo le seguenti variazioni al regolamento:

 Su tutte le uscite di sicurezza che  devono essere utilizzate esclusivamente in caso di 
evacuazione per emergenza e attraversate nel solo verso dell'esodo, viene apposto il segnale 
di "senso vietato"  riportato sotto, nel campo bianco del quale compare la scritta "uscire soltanto
in caso di emergenza". E', dunque, vietato utilizzare tali porte per uscire all'esterno dell'istituto; 
le scale antincendio sono in tal modo accessibili solo in caso di evacuazione per emergenza, e 
non per fumare, chiacchierare o entrare/uscire dall'istituto.

                         
                                   

SE VEDI QUESTO SEGNALE NON OLTREPASSARE SE NON IN CASO DI EMERGENZA!

 Fa eccezione la porta a vetri (piano terra edificio EST), che può essere utilizzata per accedere 
al cortile interno e rientrare in istituto durante gli intervalli di ricreazione E PER L'USCITA AL 
TERMINE DELLE LEZIONI

 L'ingresso in istituto al mattino - a partire dalle ore 8.15 - e al rientro dalla pausa pranzo - ore 
13.45 - AVVIENE esclusivamente dall'ingresso principale - CENTRALINO. L'uscita al termine 
delle lezioni - ore 13.20 o 16.50 o per alcune classi ore 14.50 - AVVIENE ESCLUSIVAMENTE 
DALL'INGRESSO PRINCIPALE - CENTRALINO - O DALLA PORTA   A VETRI SUL CORTILE 
INTERNO

 Durante gli intervalli di ricreazione è consentito a coloro che volessero fumare, uscire 
dall'ingresso principale per recarsi nell'area stradale fra i due edifici o  uscire dalla porta a vetri  
al piano terra per raggiungere il cortile interno; il rientro dagli intervalli avviene  attraverso gli 
stessi accessi.

 Il tunnel viene utilizzato esclusivamente per recarsi dall'ala EST  all'ala OVEST e VICEVERSA; 
non vi si può sostare  né si può accedere all'esterno attraverso la scala antincendio per fumare
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• Prima delle ore 8,15 gli studenti possono entrare solo nell'edificio ala est dall'ingresso 
principale o dal bar per accedere alle zone bar o distributori automatici a fianco del 
centralino, unici posti dove si può stare prima delle 8,15.

A questa circolare si allega un promemoria utile a tutti gli studenti, ma anche al personale scolastico, e 
valido sia per l'edificio EST sia per quello OVEST

 

  Elaborato in data  4/02/2014  
   Autore           Dirigente Scolastico                                               
  Responsabilità Dirigente Scolastico                   firma _______________________

trasmissione
Destinatari trasmissione
cartacea

CLASSI  LST - IPSIA - OSS
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SI
per avvenuta lettura della circolare alle classi ENTRO IL 7 
FEBBRAIO 2014
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PROMEMORIA PER TUTTI GLI STUDENTI  (EDIFICI EST E OVEST)

E PER IL PERSONAE DOCENTE E A.T.A.

ENTRATA

Prima delle ore 8,15 si può entrare solo nell'edificio ala est dall'ingresso principale o dal bar 
per accedere alle zone bar o distributori automatici A FIANCO DEL CENTRALINO, UNICI 
POSTI DOVE SI PUO' STARE PRIMA DELLE ORE 8,15

Tra le 8,15 e le 8.30 si può entrare solo dagli ingressi principali dei due edifici.

Dopo le 8,30 si può entrare solo dall'ingresso principale dell'edificio ala est.

INTERVALLI (antimeridiani e pomeridiano)

Gli intervalli si svolgono all'interno dei locali scolastici o nelle aree esterne adiacenti (cortile 
dell'edificio ala est e spazio stradale antistante gli ingressi principali dei due edifici).

L'uscita all'inizio dell'intervallo ed il rientro al suo termine avvengono solo attraverso gli 
ingressi principali dei due edifici O LA PORTA A VETRI SUL CORTILE INTERNO ALA 
EST.

TRASFERIMENTI

I trasferimenti da un edificio della scuola all'altro avvengono normalmente attraverso il 
tunnel.

USCITA

L'uscita al termine delle lezioni avviene solo attraverso i due ingressi principali O LA PORTA 
A VETRI SUL CORTILE INTERNO ALA EST. 

OBBLIGHI E DIVIETI

Le uscite di emergenza e le scale di sicurezza devono essere lasciate libere e percorse solo in 
caso di necessità (evacuazione dell'edificio). 

E' vietato sostare nel tunnel, svolgendo esso la funzione non solo di collegamento tra i due 
edifici ma anche di via di fuga.

DURANTE LE ORE DI LEZIONE E' PROIBITO USCIRE ALL'ESTERNO 
DEI LOCALI SCOLASTICI
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