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Circolare n. 35

REGIONE
SICILIANA

Barcellona P.G., 29 ottobre 2018
Al responsabile di plesso scuola
dell’infanzia Ins. Ruvolo Daniela
Ai docenti scuola dell’infanzia
Cairoli – Cattafi
Ai genitori degli alunni
scuola dell’infanzia
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito della scuola
Loro sedi

Oggetto: Diffida uso area giochi plesso Cairoli.
In attesa che il Comune di Barcellona PG, ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs.
81/2008, depositi presso questa Dirigenza l'attestazione della conformità all'uso delle
attrezzature e della superficie del nuovo parco giochi per l'infanzia del plesso di
Cairoli consegnatoci in occasione della Festa d'Autunno in data 26 u.s., è necessario
adeguare ai nuovi rischi l'assicurazione degli allievi. In attesa di ciò, le SS.VV. si
asterranno dal fare utilizzare detto parco agli scolari.
Si ricorda infatti che in materia di aree attrezzate per il gioco dell'infanzia, il
Ministero delle Attività Produttive, DIREZIONE GENERALE PER
L’ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI,
di concerto con l'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli, del Consorzio Produttori

Giochi per Parchi ha emanato una serie di indicazioni utili per garantire i necessari
livelli di sicurezza per la loro fruizione.
In attesa di ricevere tali attestazioni di conformità da parte dell'Amministrazione
comunale, si ricorda ai docenti che tutte le attrezzature sono appositamente progettate
per un utilizzo sicuro ad una particolare età, assicuratevi quindi di far giocare gli
alunni solo con attrezzature a loro destinate, evitate quindi l’uso improprio delle
attrezzature ed, nel caso in cui l’attrezzatura è già stata utilizzata, verificate sempre,
prima dell'uso che la stessa sia ben tenuta, che il terreno circostante sia sempre
accuratamente mantenuto.
Osservate prima di far utilizzare i giochi se tra un’attrezzatura e l’altra siano
rispettate le distanze minime per permettere ai fanciulli di muoversi senza pericolo e
che tutte le attrezzature dotate di superfici elevate, come scivoli o rampe siano
sempre dotate di sponde di protezione prive di punti d'aggancio, angoli taglienti e
parti di legno scheggiate. Nell’area adibita al gioco occorre controllare che non vi
siano corpi estranei di qualunque genere. Evitate di far utilizzare attrezzature che
presentino parti mancanti o rotte e segnalate tempestivamente a questa Dirigenza la
necessità di un intervento.
Sorveglierete con attenzione vigile e in maniera scrupolosa i bambini quando
utilizzeranno le attrezzature messe a disposizione dal Comune in quanto un gioco, di
per sé privo di fonti di pericolo, può sempre esporre il bambino a rischi se utilizzato
in modo diverso da quello previsto dai manuali d'uso e manutenzione che verranno
forniti dall'Autorità comunale.
Gli alunni che accederanno all'area giochi dovranno indossare capi di
abbigliamento adeguati privi di elementi che potrebbero impigliarsi nelle attrezzature
o ostacolare la loro libertà di movimento (ad esempio sciarpe o maglioni e giubbetti
dotati di lacci, stringhe, zaini, borsette, ecc..).
Controllerete prima di ammettere gli alunni i ganci di attacco delle sospensioni
alla struttura e ai sedili e segnalerete tempestivamente eventuali irregolarità.
Presterete particolare attenzione a far rispettare le distanze di sicurezza dalle altalene
e tra l'altalena e le altre strutture fisse. Controllerete anche che la bulloneria conservi
la giusta protezione.
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