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Circ. n. 20
Cagliari, 10 ottobre 2017
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al RLS
LORO SEDI
Al Sito web
OGGETTO:

Presenza di cani negli ambienti di pertinenza degli edifici scolastici
(Costituisce informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N. 81/2008)

Si ritiene opportuno ricordare ai proprietari di cani che vengono condotti all’interno dei cortili scolastici negli
orari di accesso al pubblico, quanto stabilisce il comma 2 e 3 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della
Salute del 6 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013):
“Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale
e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati
dall'animale stesso”.
Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane
adottano le seguenti misure:
 utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione
dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai
comuni;
 portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
Si ricorda, inoltre, quanto stabilito dal comma 4 dell’art.1 della suddetta ordinanza (“è fatto obbligo a
chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta
delle stesse”).
Si ritiene infine opportuno vietare ai cani l’accesso all’interno dei locali scolastici.
Tenuto conto che lo svolgimento delle operazioni d’ingresso e di uscita degli alunni deve avvenire in
condizioni di sicurezza, si invitano i Sig.ri Genitori a rispettare le suddette disposizioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il R.S.P.P.
(Ing. Evelina Iacolina)
Il Dirigente Scolastico
Andreana Ghisu
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005

