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Prot. n. 4336/2019                                            Anno scolastico 2018-2019                                                  Como, lì 8.05.2019  
 
Comunicazione n.  672 
 
 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari 

 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al gestore del bar della scuola 

 Agli amministratori, addetti bar della scuola, fornitori, visitatori 

 A tutti i visitatori e i portatori di interesse  

 All’RSPP 

 All’RLS 

 Al medico competente 

 Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
 
OGGETTO: Organizzazione viabilità per l’ingresso e l’uscita dal Liceo “Paolo Giovio” di Como. Indicazione dei 
percorsi e disposizioni di servizio per il personale docente, personale ATA, alunni, genitori, visitatori e portatori di 
interesse. Disposizioni in vigore dal giorno 08 Maggio 2019. 
  

 
Facendo seguito alla circolare n. 650 – Prot. n. 4164/2019 del 03.05.2029 – avente per oggetto: “Sicurezza – Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  Disposizioni e comportamenti da assumere per apertura cantiere lavori area cortile 
anteriore e prato adiacente il Campo di Basket  della scuola.”, al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l’incolumità di 
tutta la popolazione scolastica del Liceo “P. Giovio” di Como e di regolare la circolazione, gli ingressi e le uscite dalla 
scuola dei pedoni e degli autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e qualsiasi altro mezzo di locomozione, con la 
presente, si trasmettono le indicazioni da seguire per accedere ed uscire dal Plesso Scolastico Centrale e per muoversi 
all’interno della scuola e delle pertinenze dello stesso Liceo “P. Giovio” di Como, da adottare con decorrenza 08 
maggio 2019 e fino a nuove disposizioni. 
 

IInnggrreessssoo  ee  uusscciittaa  ddeeggllii  aauuttoovveeiiccoollii  

  
L’ingresso e l’uscita degli autoveicoli avverrà attraverso: 
 

1. il cancello principale del Plesso Scolastico Centrale dell’edificio scolastico, posto sulla Via P. Paoli al n. 28; 
2. il cancello x-officine; 
3. il cancello sulla Via Durini  

 

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ppeerriimmeettrroo  ee  ppeerrttiinneennzzee  ddeell  LLiicceeoo  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  pprroocceeddeerree  aa  vveelloocciittàà  mmooddeerraattaa  ee  aa  ““ppaassssoo  dd’’uuoommoo””  --  

((MMaaxx  1100  KKmm//hh))..    
 
 

Per l’ingresso e l’uscita degli autoveicoli, è severamente vietato usare il cancello principale sulla Via P. Paoli 28, nei 
seguenti orari: 
 

 

 Tra le ore 7.50 e le ore 8.15  

 Tra le ore 12.00 e le ore 12.15  

 Tra le ore 13.00 e le ore 13.15 

 Tra le ore 13.50 e le ore 14.10 
 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.gov.it
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Per agevolare il deflusso degli autoveicoli dalle pertinenze della scuola, si prega di utilizzare in modo preferenziale il 
cancello ex-officine che conduce alla Via P. Paoli. Si ricorda che, nell’immettersi sulla Via P. Paoli, è molto pericoloso 
svoltare a sinistra. 
 

IInnggrreessssoo  ee  uusscciittaa  ddeeii  ppeeddoonnii    
 
Per entrare e uscire da scuola, essendo chiuso il cancello sulla Via P. Paoli, posizionato prima del semaforo e a lato 
della palazzina ex Portineria, gli alunni utilizzeranno per l’ingresso e l’uscita da scuola: 

1. il cancello principale (Via P. Paoli, 28); 
2. il cancello posto a lato del campo di pallacanestro; 
3. il cancello pedonale ex-officine; 
4. il cancello che immette sulla Via Durini. 

 
Gli orari da osservare sono i seguenti: 
 

 Dalle ore 7.45 alle ore 8.10, per l’ingresso 

 Dalle ore 12.00 alle ore 12.10, per l’uscita 

 Dalle ore 13.00 alle ore 13.10, per l’uscita 
 

Gli studenti che raggiungono la scuola con l’autobus urbano e utilizzano la fermata posta successivamente all’ingresso 
principale di Via P. Paoli 28, stesso lato del marciapiede, sono pregati di utilizzare l’ingresso dal passo carrabile delle 
ex-officine e poi il passaggio pedonale subito a destra che immette attraverso il cancello piccolo nel cortile della 
scuola. Ciò eviterà l’attraversamento dell’area dell’ingresso principale mentre transitano i veicoli in ingresso o in uscita 
dalla scuola.  
 
Si ricorda che è vietato a tutti i veicoli utilizzare il cancello principale sulla Via P. Paoli 28., durante i seguenti orari di 
ingresso e di uscita degli alunni da scuola: 
 

 Dalle ore 7.45 alle ore 8.10, per l’ingresso 

 Dalle ore 12.00 alle ore 12.10, per l’uscita 

 Dalle ore 13.00 alle ore 13.10, per l’uscita 

 Tra le ore 13.50 e le ore 14.10 
 

IInnggrreessssoo  ee  uusscciittaa  mmoottoo,,  mmoottoorriinnii,,  ssccooootteerr  ee  bbiicciicclleettttee..    
 
L’ingresso e l’uscita delle moto, motorini, scooter e biciclette è obbligatoria dal cancello posteriore sulla via Durini e 
dal cancello ex-officine. Tutti questi mezzi di locomozione devono usare l’area di parcheggio posta antistante la ex 
“Palazzina di informatica”. 
 

DDiissppoossiizziioonnii  ddii  sseerrvviizziioo  ppeerr  ii  CCoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  
 
In applicazione delle presenti disposizioni, il Direttore SGA, predisporrà il servizio di sorveglianza dei collaboratori 
scolastici in modo che sia presente, un Collaboratore Scolastico, oltre che rispettivamente su ogni piano del plesso 
centrale della scuola, nelle palestre e nei laboratori, anche all’ingresso e ad ogni cancello, che disciplini e sorvegli 
l’ingresso e l’uscita degli alunni, così come si seguito specificato: 
 
N. 4 collaboratori scolastici (uno per ogni ingresso: ingresso-atrio principale, cancello principale sulla Via P. Paoli 28, 
ingresso cortile posteriore accanto alla “Palestrina” per le aule ala nuova e cancello posto a lato del campo di 
pallacanestro) vigileranno l’ingresso e l’uscita di cui ai punti sopra, secondo il seguente orario: 
 

 Dalle ore 7.45 alle ore 8.10, per l’ingresso 

 Dalle ore 12.00 alle ore 12.10, per l’uscita 

 Dalle ore 13.00 alle ore 13.10, per l’uscita 

 Tra le ore 13.50 e le ore 14.10, per l’uscita 
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I cancelli: cancello principale sulla Via P. Paoli 28, sulle ex-officine (cancelletto pedonale, cancello grande non 
automatizzato) e cancello posto a lato del campo di pallacanestro, cancello posteriore sulla Via Durini, devono essere 
tenuti aperti nei seguenti orari: 
 

 Dalle ore 7.30 alle ore 8.10, per l’ingresso  

 Dalle ore 11.55 alle ore 12.15, per l’uscita 

 Dalle ore 12.55 alle ore 13.15, per l’uscita 
 

I ccaanncceellllii sulla Via P. Paoli (cancello principale), sulle ex-officine (cancelletto pedonale e cancello grande non 
automatizzato), e cancello posto a lato del campo di pallacanestro, cancello sulla Via Durini, ddeevvoonnoo  eesssseerree  cchhiiuussii nei 
seguenti orari: 
 

 Alle ore 8.15 dopo l’ingresso degli alunni 

  DDaallllee  oorree  1100..5500  aallllee  oorree  1111..1100  ––  IInntteerrvvaalllloo//rriiccrreeaazziioonnee    

 Alle ore 12.15 dopo l’uscita degli alunni 

 Alle ore 13.15 dopo l’uscita degli alunni 
 

DDiissppoossiizziioonnii  ffiinnaallii  
 
Nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute a scuola – D.Lgsvo 81/2008 e normativa correlata -  dello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, del Regolamento d’istituto, del Patto educativo di 
corresponsabilità educativa, i docenti coordinatori di classe, e i docenti segretari nelle classi in cui la figura del 
coordinatore non è stato nominato, sono pregati di condividere con gli alunni delle proprie classi, le disposizioni 
impartite nella presente Comunicazione e di renderli edotti del suo contenuto. 
 
I docenti annoteranno sul proprio registro elettronico, il giorno, l’ora di inizio e di fine in cui è avvenuta la lettura e la 
condivisione con i propri alunni delle disposizioni contenute nella presente comunicazione. 
 
Oltre che per i docenti, gli alunni e il personale ATA del Liceo “Paolo Giovio”, le raccomandazioni e i divieti contenute 
nelle presenti disposizioni, valgono per i genitori, gli operai e i tecnici addetti alla manutenzione, i rappresentanti delle 
case editrici, gli esperti, i fornitori, il gestore del bar della scuola e le persone in esso impiegate, qualsiasi altro genere 
di visitatore occasionale e per tutti coloro che frequenteranno i locali e le pertinenze della scuola, senza eccezione 
alcuna.  
 
Ringrazio le studentesse e gli studenti, il personale docente, i genitori e il personale ATA per la consueta 
collaborazione e contribuzione al processo educativo e di acquisizione da parte dei nostri alunni delle competenze di 
cittadinanza attiva. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
Il dirigente scolastico 
    Marzio Caggiano 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993) 

 
 
 
 

Allegato: 
 
Tavola di Cantiere  
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