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Circolare n.24  
Roma, 11/10/2019 
 
Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle custodi dell’Istituto 
e p.c. alle Associazioni operanti nell’ Istituto  
 
  
OGGETTO: accesso cani nelle corti scolastiche.  
 
A seguito del ritrovamento di feci canine nei giardini della scuola primaria e secondaria, nel 
ricordare a tutti i frequentatori dell’ Istituto che gli spazi esterni vengono utilizzati dagli alunni per 
attività ludiche, ricreative e sportive, rilevata la vicinanza del parco regionale dove poter far 
defecare i cani senza sporcare le aree della scuola si comunica quanto segue : 
 
VISTA l’Ordinanza 09.2013  del Ministero della Salute; 
VISTO che il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile  del benessere, del 
controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni a 
persone, animali e cose provocate dal l’animale stesso; 
 
Si richiama l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a mt 1,5, la 
museruola, nonché raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei per la raccolta delle stesse  e 
di gettarle non all’interno dei conten itori della scuola che sono adibiti ad altro uso e prevedono 
uno svuotamento calendarizzato settimanale, dove le feci costituirebbero materiale 
maleodorante. 
 
Sarebbe comunque auspicabile, in considerazione della destinazione d’uso degli spazi esterni 
alla scuola, che i detentori di cani li portassero in zone idonee (parco).  
 
Fiduciosa che il senso civico e il rispetto degli spazi scolastici prevalgano, chiedo la collaborazione 
di tutti gli utenti nel mantenere la scuola pulita.  
 
 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                       (dott.ssa Stefania Aureli) 
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