
Circ. n. 257  Capoterra, 03.04.2017 
 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RLS Ins. Vincenzo Panduccio 

LORO SEDI 

Al Sito web 

 

Oggetto: CORTILE SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA DI POGGIO DEI PINI 

 (Costituisce Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 81/2008) 

 

Si autorizza il personale a condurre gli alunni negli spazi esterni di pertinenza della scuola per 

attività ludico-educative e ricreative in orario curricolare nel rispetto delle seguenti condizioni:  

 La zona del cortile autorizzata è quella recintata retrostante l’edificio a cui accedere 

direttamente dall’aula della sezione B; 

 Il personale deve accertarsi che nella zona del cortile autorizzata non ci sia mai la presenza di 

oggetti pericolosi; 

 Quando gli alunni si trovano in cortile le recinzioni devono essere tenute chiuse;  

 E’ vietato condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative. 

 

Si ricorda che nell’utilizzo dei cortili scolastici deve essere garantita la sorveglianza costante degli 

alunni i quali possono essere condotti esclusivamente nelle zone autorizzate dal Dirigente 

Scolastico. 

Poiché i cortili sono spazi non organizzati e strutturati per lo svolgimento di attività di notevole 

impatto motorio, quali corsa, salti, ecc., gli accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare affinché nei 

giochi, guidati o liberi, gli alunni non si espongano a pericoli eccessivi, e vietare agli alunni di 

correre e saltare nelle rampe, nei gradini, nelle aiuole (non consentire l’avvicinamento al 

coperchio del serbatoio del gasolio) e di mettere in atto comportamenti che possono arrecare 

danno a se stessi o ad altri. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

   Il  R.S.P.P. 

 (Ing. Evelina Iacolina) 

  F.to Il Dirigente Scolastico 

      (Dott.ssa  Rossana Montisci) 
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