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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA DI BARI  

 

 

p.c. Alla Prefettura di Bari 

All’USR per la Puglia  

 

 

OGGETTO: Rispetto capacità d’accoglienza e condizioni di esercizio ambienti scolastici. 

 

 

Con riferimento all’oggetto, in osservanza della normativa vigente, si segnala l’obbligo di: 

 

• Non superare, ai sensi di legge, le capacità d’accoglienza di ogni plesso e di ogni ambiente; 

• Rispettare le destinazioni d’uso dei singoli ambienti; 

• Rispettare le condizioni di esercizio riportate nelle certificazioni definitive rilasciate dal 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

• Non chiudere con serramenti, catene e/o lucchetti gli infissi esterni, lasciando aperte durante 

l’attività (ove esistenti) eventuali cancellate, ai fini del rispetto dei piani d’evacuazione, 

delle capacità di sfollamento attraverso le vie d’esodo e le uscite di emergenza previste ed 

approvate dal Comando Provinciale VV.F. in sede di rilascio di Certificato Prevenzione 

Incendi; 

• Di non autorizzare transito e sosta di motoveicoli e/o autoveicoli nelle aree scoperte di 

pertinenza dei plessi scolastici, salvo che non si tratti di mezzi di servizio. 

 

Si sottolinea che le SS.LL., per non incorrere nei rigori della norma, (art.650 c.p.), hanno l’obbligo 

di non variare alcuna condizione di esercizio nei riguardi della prevenzione incendi e di osservare le 

limitazioni e le condizioni riportate nel Certificato di cui ogni plesso è dotato. 

 

Per tutto quanto innanzi qualsivoglia modifica dovrà, preventivamente, essere autorizzata da questa 

Amm.ne Comunale ed, ove occorra, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 

 

 

Le SS.LL. vorranno dare conferma dell’osservanza di quanto sopra riportato. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                              Giuseppina Lotito 

 
                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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