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REGOLAMENTO PER L'USO DEL

PARCO GIOCHI DEL PLESSO DI 

SANTA MARIA

 



Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e dell’area riservata a

parco giochi per bambini all’interno del plesso di Santa Maria, in quanto aventi importanti funzioni

ludico ricreative.

Le norme ivi  previste  sono finalizzate a  salvaguardare  la  salute,  la  sicurezza  e l'incolumità dei

bambini che frequentano il parco giochi.

Articolo 2. Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il  gioco dei  bambini possono essere liberamente utilizzate dagli alunni della

scuola, usando cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la

esclusiva responsabilità delle docenti che li hanno in custodia.

E’ vietato l’accesso al parco giochi:

� Al di fuori dell’orario scolastico  (ore 8,00 – 16,30).

� Ai bambini, anche se alunni dell’Istituto, anche se accompagnati dai genitori.

� Gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta

rifiuti;

� Arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;

� Giocare  arrecando  disturbo  alla  quiete  pubblica  soprattutto  in  considerazione  che

contemporaneamente le classi della scuola primaria stanno svolgendo regolare lezione;

� Danneggiare l’arredo e i giochi;

� Fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate alla didattica. 

� Usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato l’undicesimo anno

di età.

Articolo 3. Manutenzione del parco giochi 

La  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  parco  giochi  delle  relative  infrastrutture  ed

attrezzature è demandata all’Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme

in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo regolamento comunale

in materia. 
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