
 
 

Circ. N. 14         Capoterra, 14.09.2018 

 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RLS Ins. Vincenzo Panduccio 

Al Sito web 

 
Oggetto: UTILIZZO SPAZI ESERNI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 (Costituisce Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 81/2008) 
 
 
Si ricorda che nell’utilizzo dei cortili scolastici per attività ludico-didattiche all’aperto 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 affinchè nei giochi, guidati o liberi, gli alunni non si espongano a pericoli eccessivi; 
- vietare agli alunni di correre e saltare nelle rampe, nei gradini, nelle aiuole e di mettere in atto 
comportamenti che possono arrecare danno a se stessi o ad altri. 
 
Le zone consentite dei cortili scolastici sono le seguenti: 
  
CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE PISCEDDA 

 La zona del cortile autorizzata è quella pavimentata con le beole sia nella zona antistante 
l’edificio che nel viale pedonale che conduce alla scuola dell’infanzia sino al limite della rampa 
dell’uscita di emergenza laterale (massimo 4 classi contemporaneamente). Quando gli alunni 
si trovano in cortile i due cancelli devono essere tenuti chiusi. Non consentire l’avvicinamento 
al coperchio del serbatoio del gasolio. 

 E’ vietato condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative, in 
particolare è vietato l’accesso alla zona non pavimentata sul lato sinistro dell’edificio (dietro le 
rastrelliere delle biciclette e lato riserva idrica antincendio) e alla zona in cui era presente la 
vasca, in quanto attualmente sono oggetto di lavori e di riordino del verde. 

 
CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTE PISCEDDA 

 La zona ampia del cortile a cui si accede dalla seconda uscita di emergenza nel salone.  

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



 
CORTILE SCOLASTICO DI VIA LAMARMORA  -  VIA BATTISTI 

 La zona piastrellata del cortile scolastico principale. In tale zona non potranno essere presenti 
più di 4 classi/sezioni per volta; 

 Per gli alunni della scuola dell’infanzia e per le classi prime si autorizza anche lo spazio 
retrostante del cortile nella zona in cui è presente il prato sintetico. Poiché la zona non è 
frequentata abitualmente, si richiede agli insegnanti accompagnatori prima di consentire ai 
bambini di utilizzare questo spazio, di verificare l’assenza di elementi di pericolo (mozziconi, 
rifiuti, ecc.).  

 Nell’ambio del progetto approvato per le sezioni della scuola dell’infanzia è consentito 
l’utilizzo della zona in cui è stato realizzato l’orto. 

 E’ vietato, sino a nuove disposizioni, condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività 
scolastiche e ricreative. 

 
CORTILE SCOLASTICO DI RESIDENZA DEL POGGIO 

 A causa della presenza di lavori in corso presso il campo, è vietato condurre gli alunni nel 
cortile per attività scolastiche e ricreative sino a nuova disposizione. 

 Non è consentito l’accesso e il parcheggio dei veicoli nel cortile scolastico. Qualora dovesse 
riscontrarsi la necessità di accedere per brevi operazioni per esempio di carico e scarico, 
richiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico. 

 
CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI POGGIO DEI PINI 

 L’area recintata del cortile scolastico. 

 E’ vietato condurre gli alunni in altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative sino 
ad autorizzazione del Dirigente Scolastico 

 
IN TUTTE LE AREE CORTILIZIE DI TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO SI VIETA L’INGRESSO, LA SOSTA E 
LA FERMATA CON GLI AUTOVEICOLI 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
   Il  R.S.P.P. 

 (Ing. Evelina Iacolina) 

e norme a esso connesse] 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 


		2018-09-14T12:34:28+0200
	ROSSANA MONTISCI




