
 
Circ. N. 53 Capoterra, 24.09.2015 
 

A tutto il Personale Docente 
Ai Collaboratori scolastici 

LORO SEDI 
 

Al DSGA 
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 - affinché 
nei giochi, guidati o liberi, gli alunni non si espongano a pericoli eccessivi - e di 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 a altri. 
 
Le zone consentite dei cortili scolastici sono le seguenti: 
  
CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE P ISCEDDA 
• La zona del cortile pavimentata con le beole nella zona antistante l’edificio (massimo 2 classi 

contemporaneamente). Quando gli alunni si trovano in cortile i due cancelli devono essere 
tenuti chiusi.  

• E’ vietato condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative. 
 
CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CO RTE PISCEDDA 
• La zona ampia del cortile, cui si accede dalla seconda uscita di emergenza nel salone.  
• E’ vietato condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative. 

 
CORTILE SCOLASTICO DI VIA LAMARMORA  -  VIA BATTIST I 
• La zona piastrellata del cortile scolastico principale. In tale zona non potranno essere presenti più 

di 4 classi/sezioni per volta; 
• La zona verde laterale per non più di 2 classi; 
• E’ vietato condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative. 
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CORTILE SCOLASTICO DI RESIDENZA DEL POGGIO 
• Il campo in erba per le attività scolastiche e ricreative (massimo 2 classi 

contemporaneamente). Si richiede ai docenti la sorveglianza affinchè si faccia un uso idoneo 
degli spazi a disposizione e che si dispongano i “cinesini” segnalatori a delimitare la zona 
centrale del campo da utilizzare (rendendo non idonee le fasce laterali a distanza inferiore ad 1 
metro dal confine dato dalla siepe o dalla recinzione).  

• E’ vietato condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative. 
• Anche per quest’anno scolastico non è consentito al personale scolastico accedere con la 

propria autovettura all’interno del cortile della scuola dopo le 8,15 (Delibera del Consiglio 
di Circolo del 4/12/2012). Il parcheggio nell’interno del cortile può avvenire a condizione che le 
operazioni di manovra si svolgano in assenza di alunni, genitori e/o altre persone.  
Coloro che parcheggiano nel cortile potranno uscire con il veicolo soltanto dopo le ore 13,40, o 
comunque dopo 10 minuti dal suono della campana di uscita, ovvero dopo che alunni e 
genitori si saranno allontanati dal cortile e dal cancello di ingresso.  

 
CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PO GGIO DEI PINI 
• La zona del cortile recintata, ubicata nella parte del cortile scolastico retrostante l’edificio.  
• E’ vietato condurre gli alunni nelle altre zone del cortile per attività scolastiche e ricreative. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 IL R.S.P.P. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Ing. Evelina Iacolina Dr.ssa Rossana Montisci 
 

 [Firma autografa sostituita 
dall’indicazione a stampa ai sensi del   
D.Lgs.39/193 art. 3, c. 2] 
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