
 
 
Circ. int. n. 84 

 Al personale scolastico 

 Ai signori genitori 

  LORO SEDE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI ESTERNI 
 

 VISTO il D.Lgs. 9.4.2008 n°81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 VISTA la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e 

dell’utenza, nell’accesso alla Scuola e per utilizzare gli spazi di pertinenza dell’Istituto in 

conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D.lgs 106/2009; 

 TENUTO CONTO della necessità di garantire idonea vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza 

della scuola; 

 VISTI i plessi: "Falcone", "Loi", "Borsellino", "Porpora", "Gratteri"; 

 SENTITO il parere del RSPP. 

SI DISPONE  

 quanto segue: 

 

Art.1  Per spazi esterni si intendono tutti gli spazi a partire dal cancello di ingresso principale 

 fino alle recinzioni in ferro. 

 

Art.2 L’accesso agli spazi esterni: giardino, campo da basket e zona asfaltata (ove presenti), 

 durante l’attività scolastica, è riservato ai soli utenti dell’istituto (docenti, allievi, 

 genitori, fornitori, operai in attività, visitatori autorizzati). 
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Art.3  L’accesso agli spazi esterni agli edifici, delimitati dalla recinzione, al di fuori dell’attività 

 scolastica, è concesso solo alle persone autorizzate dalla Direzione. 

 

Art.3 A tutte le persone che accedono all’area dell’Istituto comprensivo è richiesto il totale 

 rispetto delle infrastrutture. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere, è vietato 

 sporcare e apporre qualsiasi tipo di scritta o disegno sulle pareti degli stabili. 

 

Art.4 E’ fatto assoluto divieto di buttare cicche di sigarette all’interno dello spazio scolastico, 

 nelle fioriere, o in qualsiasi altro contenitore. 

 

Art.6 Le persone non autorizzate possono essere allontanate da un membro della Direzione 

 o dai collaboratori, autorizzati dalla Direzione, i quali, se necessario, possono chiedere 

 l’intervento delle forze dell’ordine. 

 

Art.7 Qualsiasi attività svolta sugli spazi esterni deve essere autorizzata dalla Direzione 

 dell’Istituto. 

 

Art.8 Non è ammesso l’ingresso di animali domestici all’interno delle aree di pertinenza 

 scolastica. 

 

Art.9 Gli spazi esterni possono essere utilizzati per  momenti ricreativi dagli alunni 

 accompagnati dai docenti, soprattutto durante le belle giornate di sole, ma  la 

 permanenza non  deve  superare l’ora, evitando così che l’eccessiva confusione 

 disturbi lo svolgimento delle attività didattiche nelle classi poste al piano terra e primo 

 piano. 

 Il personale interno dovrà programmare le attività didattica esterna con gli alunni 

 tenendo conto delle caratteristiche degli spazi da essi utilizzati e mantenendo 

 costantemente il controllo sull’operato di ciascun alunno prendendo in 

 considerazione qualsiasi azione che possa causargli danno. 

  

Art.10 Gli spazi, occupati eventualmente dai genitori durante il periodo di ingresso ed uscita 

 degli alunni, non sono destinati ad attività ludiche e motorie e, di conseguenza, 

 l’Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità qualora dovessero verificarsi 

 incidenti e conseguenti danni, diretti o indiretti, all’interno del perimetro scolastico. 

 

Art.11 In considerazione del fatto che i piani di calpestio esterni presentano irregolarità e 

 non tutte le superfici sono antiscivolo si ricorda, anche al personale interno 

 dell’Istituzione Scolastica che la responsabilità, della mancata vigilanza, durante le 

 attività all’esterno ricade esclusivamente al personale che ha programmato detta 

 attività.  



Art.12 L’uso degli spazi esterni utilizzati per attività motoria di vario genere è autorizzato dalla 

 direzione, i docenti devono preoccuparsi di evitare che gli alunni calpestino zone 

 fangose in modo tale che al rientro non sporchino eccessivamente  la palestra, gli 

 spogliatoi e i locali dedicati. 

 

 

Cefalù, 24 ottobre 2022 

 

        Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Antonella Cancila 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 



 


