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Oggetto: Problematiche relative alla sicurezza nel cortile della sede centrale 
 
 
In seguito ad un controllo effettuato, si segnalano le seguenti problematiche relative alla sicurezza 
all’interno del cortile della sede centrale del liceo. 
 
Nel cortile è presente un certo numero di sedie di legno sparse in diversi angoli. Le stesse sono state 
utilizzare dagli studenti, e non solo, per varie attività.  
Tuttavia, dopo l’utilizzo, molto spesso non sono state riportate sotto i gazebo di protezione. Allo 
stato attuale, non trattandosi di arredi adatti agli esterni, le sedie si sono rovinate e costituiscono 
un pericolo per la sicurezza individuale e collettiva. 
 
Pertanto, è assolutamente vietato l’utilizzo di tali sedie per qualsiasi attività (didattica e non). 
 
Si richiede ai collaboratori scolastici di raccogliere le sedie e di depositarle in un angolo del cortile in 
attesa della loro rimozione definitiva. Discorso analogo vale anche per i vecchi tavoli. 
 
Sempre in riferimento alla sicurezza, si raccomanda agli studenti di non occupare, durante la 
ricreazione, lo spazio laterale antistante il cancello elettrico di accesso, le scale di emergenza e gli 
angoli nascosti in prossimità dei locali tecnici. 
 
Si ricorda infine a tutti i docenti la necessità di vigilare costantemente durante la ricreazione. 
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