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CIRCOLARE N. 230   DOC/ATA/ALU

 

 

OGGETTO: Utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza

 
A far data da lunedì 13/12/2021 le uscite di sicurezza e le scale di emergenza 
restituendo le stesse alla loro naturale funzione.
 
E’ pertanto vietato l’utilizzo delle uscite di emergenza
e lo stazionamento nelle relative scale
 
Il personale ATA dei piani avrà cura di sorvegliare uscite e scale di emergenza impendendone l’utilizzo improprio 
da parte di studentesse e studenti. 
Tutto il personale è invitato a segnalare
uscite e delle scale di emergenza in vista dell’applicazione delle relative sanzioni disciplinari, 
norme di legge e regolamenti in materia di sicurezza.
 
Durante gli intervalli gli alunni potranno utilizzare l’uscita principale dell’istituto.
 
Seguirà circolare relativa ai turni di vigilanza aggiornati.
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Utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza. 

A far data da lunedì 13/12/2021 le uscite di sicurezza e le scale di emergenza e 
restituendo le stesse alla loro naturale funzione.  

vietato l’utilizzo delle uscite di emergenza per motivi non riconducibili a q
scale.  

Il personale ATA dei piani avrà cura di sorvegliare uscite e scale di emergenza impendendone l’utilizzo improprio 

è invitato a segnalare a questa Dirigenza e ai suoi Collaboratori
in vista dell’applicazione delle relative sanzioni disciplinari, 

norme di legge e regolamenti in materia di sicurezza. 

Durante gli intervalli gli alunni potranno utilizzare l’uscita principale dell’istituto. 

Seguirà circolare relativa ai turni di vigilanza aggiornati. 

     IL DIRIGENTE

                    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile.

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Ancona 10/12/2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Ai collaboratori del D.S. 
Agli studenti 

 
Sede di Ancona 

 
 

All’albo delle circolari interne 

e saranno interdette all’utilizzo, 

per motivi non riconducibili a questioni di emergenza 

Il personale ATA dei piani avrà cura di sorvegliare uscite e scale di emergenza impendendone l’utilizzo improprio 

e ai suoi Collaboratori ogni utilizzo improprio delle 
in vista dell’applicazione delle relative sanzioni disciplinari,  in ottemperanza alle 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. 

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


