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Circ. N.82

Roma,8.02.2019
Ai genitorì degli alunni
Al personale AIA
Aido€enti

OGGETTO: norme da rispettare neEli spazi esterni di pertinenza dell'lstituto.

Avendo av!to numerose segnalazioni di comportamenti che mettono a rischio la salute
l'incolumità di minori ed adulti e che contrawengono alle normatìve vigenti, ricordo a tutti che
fatto DIVIETO Dl SOSTARE NEGLISPAZI SCOLASTICI ESTERNI doDo le ore 17.00 .

lgenitori, appena ritírato il bambino, devono lasciare gli spazi scolastici.
Altermine delle lezioni è opportuno che genitori ed alunni non sostino nei cortili scolastici al fine di
evitare spìacevoli incidenti e per non affollare luoghi che devono essere sempre accessibili per
eventualiemergenze.

. E'vietato, all'ingresso e altermine dell'orario scolastico, giocare o correre nel cortile della
scuola, arrampicarsi sui pali e sulle strutture della scala diemergenza, Bìocare a pallone con
varioggetti.

. E'vietato sostare davanti agli ineressi ostruendo il regolare deflusso degli alunni .
ll divieto disosta nel cortile della scuola deriva che :

7) la scuola conserva l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell'alunno per il tempo in
cui questi fruisce degli spazi e delle peÉinenze saolastiche "prcdisponendo gli dccotgimentí
necessdtí dlfíne dî evitate che I'olunno prccuri ddnno d se stesso",

lra le pertinenze scolastiche rientra proprìo il cortile antistante l'edíîicio "del quole lo scuold abbid Io
disponÌbilitò e ove vengo consentito il regolore accesso e lo stanzîqmento degli utentî ed, in
patticoldrc deglí alunni, p mo di enttorvi" (Sentenza della Corte di Cassazione del 04.10.2013 n.
22752) Quindi ll fatto che ìl genitore sia presente non esenta la scuola da questa responsabilità né

prima né dopo te lezìoni. IgLtg piit si devono evitdre comportamenti rischîosí
come commínare sulla cresto dei muri o aiocare attaccandosi ai cancelli
anche se presente íl denitore.

Dopo l'uscita degli alunni è vietato permanere nel cortile/giardino della scuola e/o rientrare nelle
aule, nei bagni. Gli alunni e igenitori possono sostare nel cortile della scuola per ì tempi

e
e



strettamente necessari alle operazioni di ingresso e di uscitaj al di fuori dell'orario scolastico gli
a unni che sifermano in cortile sono sotto la diretta responsabilità del genitore.

2) Durante gli incontri scuola-famiglia non sono ammessi alunni all'interno dell'edificio
scolastico; in caso contrario essi sono sotto la diretta soffeglianza e responsabilità dei medesimi
genitori,

3) È vietato entrare nei cortilidelle due scuole con icani, anche se al guinzaglio e con museruola,
nè è possibile aiBenitori stazionare nel cortile a lungo.

4)DIVIETO DI FUMARE ANCHE ALL'APERTO nelle pertinenze della s.uola:
Decreto Legislativo 104, 2013, Art. 4 Comma 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: "1 bis. ll divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree
all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

RAFFORZAMENTO MISURE DI VIGILANZA:

Si rammenta, infine, ai docenti di scuola primaria di implementare le consuete modalità di
vigilanza nel cortile, stante la presenza dei lavori di ristrutturazione in corso, così come
raccomandato dall'RSPP.

Sicura della collaborazìone ditutti, si porgono distinti saluti.

l, Dirìgente Scolastico
Dott.ssa Marina D'lstria

ai sensr del'an 3 D.L8s39/r993


