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AI DOCENTI, AI GENITORI,
E AI COLLABORATORI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA DRUSIANI

OGGETTO: corrette modalità di accesso nella parte cortiliva della scuola in occasione
dell’ingresso e delle uscite delle classi del plesso “Drusiani”

Con la presente si comunicano le corrette modalità di accesso nella parte cortiliva del plesso
“Drusiani”.

Da Regolamento d’Istituto si precisa che:

1. È fatto divieto introdurre mezzi di qualsiasi tipo.

Per motivi di sicurezza è fatto divieto scorrazzare con bici, motorini, monopattini e affini,
nella zona cortiliva.

Gli alunni,i genitori e il personale scolastico che raggiunge la scuola in bicicletta, una volta
entrato nei cortili della Scuola, deve condurre il mezzo a mano e parcheggiarlo
obbligatoriamente nelle apposite rastrelliere o lasciarlo all’esterno.

2. All’uscita da scuola i genitori e gli alunni non devono trattenersi negli spazi cortilivi della
scuola.

Da Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 209 del 06/09/2013) :

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, si ritiene opportuno ricordare
ai proprietari o detentori di un cane, la normativa vigente che prescrive di adottare le seguenti
misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione
dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani
individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Bignami Angelica
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