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OGGETTO: Presenza di cani nei pressi degli edifici scolastici 

 
È stata segnalata alla scrivente la presenza di cani nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni 

dai locali scolastici. 
Si ritiene quindi opportuno ricordare ai proprietari dei suddetti cani quanto stabilisce il comma 3 dell’art. 1 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 
settembre 2013): 
 
“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: 
a) 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; 
b) 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; 
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamene Si ricorda anche l'obbligo a chiunque 
conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta 
delle stesse ( comma 4 dell’art.1 della suddetta ordinanza). 
 
Fermo restando il rispetto per gli animali e i loro padroni e l’osservanza della normativa vigente che non 
prevede il divieto di ingresso dei cani nei luoghi pubblici, si fa però presente che entrare nel cortile di una 
scuola con i cani può essere molesto nei confronti di chi, bambino o adulto, ne abbia timore.   
 
Si raccomanda quindi l’utilizzo, oltre che del guinzaglio, anche della museruola, allorché gli animali 
vengano condotti in prossimità degli ingressi dei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo. 
 
La scrivente è convinta che l’utilizzo del buon senso da parte di tutti eviterà sgradevoli discussioni e 
consentirà lo svolgimento delle operazioni d’ingresso e di uscita degli alunni in quelle condizioni di serenità 
di cui gli allievi di ogni età del nostro Istituto hanno sicuramente bisogno. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                                          
                                                                                                                        Per il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                                             Prof. Fabio Falvo 

                                                                                                                                 Prof.ssa Claudia Bocca   
                                                                                                                                                              f.to in originale                                                                                 
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