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A tutto il personale docente e ATA 

Al R.L.S. 

Al D.S.G.A. 
All’Albo Sicurezza 

A Tutti i plessi dell’Istituto 

Al Registro elettronico-All’Albo Sede 
- Al sito web 

 

Oggetto: Circolare sull'utilizzo dei cortili esterni dei plessi scolastici. 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di San Felice A Cancello 

(CE) 

- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 

- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 

- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 

- VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori; 

- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- VISTO il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.  

- VISTO il D.M. 12/05/2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti 

normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. 

- VISTO il Decreto del 07/03/2017 “Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche”; 

- VISTO il sopralluogo effettuato dal R.S.P.P. e dal Dirigente Scolastico; 

- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S. 

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/08 

e s.m.i., 

DISPONE QUANTO SEGUE 

il personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici) in servizio presso i plessi scolastici 

della scrivente scuola potranno utilizzare gli spazi esterni esclusivamente per scopi didattici 

per gli alunni del singolo plesso, previa verifica giornaliera nonché periodica (all'atto 
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dell'uscita degli alunni) dello stato in cui versano i cortili interni dei plessi, considerato il 

comportamento non sempre corretto della popolazione locale che, a volte utilizza il cortile 

scolastico come ricettacolo di rifiuti vari. 

Ogni docente compreso i collaboratori scolastici in caso in cui decidano autonomamente di 

utilizzare ai soli fini didattici gli spazi esterni dei plessi scolastici dovranno 

obbligatoriamente effettuare un sopralluogo dello stato di sicurezza e di pulizia in cui 

versano i suddetti cortili. 

Tale sopralluogo si rende necessario a causa della presenza rilevata in più riprese di 

oggetti pericolosi per l'incolumità degli alunni. Tale sopralluogo dovrà essere relazionato 

per iscritto ed inviato alla sede centrale dell'istituzione scolastica e per essere conservato 

agli atti. 

A seguito del sopralluogo ciascun docente dovrà decidere in maniera autonoma, 

consultandosi con il preposto del plesso, se utilizzare o non il cortile scolastico; anche 

l'utilizzazione dei cortili dovrà essere comunicata per iscritto al Dirigente Scolastico. 

In caso di presenza di oggetti considerati pericolosi per l'incolumità degli alunni il 

personale docente potrà richiedere ai collaboratori scolastici di provvedere alla pulizia del 

cortile. Quest'ultimi prima di qualsiasi intervento richiesto loro dai docenti 

dovranno richiedere al D.S.G.A. la relativa autorizzazione con eventuale 

richiesta di attrezzature necessarie alla pulizia degli spazi da utilizzare. 

Il D.S.G.A. provvederà ad autorizzare con Ordine di Servizio il personale non 

docente ad eseguire la pulizia del cortile ed in caso di consegna di materiale a 

far firmare l'eventuale verbale di consegna delle attrezzature. 

Tale procedura si rende necessaria al fine di garantire gli utilizzatori degli spazi suddetti. 

L'utilizzo del cortile e degli spazi esterni della scuola da parte del personale docente 

declina da qualsiasi responsabilità civile e penale il Dirigente Scolastico nonché la stessa 

istituzione da eventuali infortuni agli alunni e al personale stesso. 

La presente direttiva ha carattere di dispositivo e viene emanata per tutelare le 

SSLL da ogni eventuale responsabilità personale in caso di incidenti e infortuni 

imputabili all’inosservanza accertata delle disposizioni suddette. 

Nota Bene: Si rammenta che ai sensi dell’art.20 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n°81/08 è obbligo del lavoratore contribuire, insieme al 

datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed ad osservare le 

disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; inoltre l’art.59 

del più volte menzionato decreto stabilisce che: “I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 
euro per la violazione dell’art.20, comma 2, lett. a) b), c), d), e), f), g), h) e i); … … …”. 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
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