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Oggetto: Presenza di cani nel parco della scuola “Parco di Veio”

Mi viene segnalata la presenza di cani
e di uscita degli alunni. 

Ritengo opportuno ricordare ai 
dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013
in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013):

“Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, anim
un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50
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
rischio per l'incolumità di persone o animali
competenti ” 

Poiché comunque il parco è un ambiente scolast
bambini,  chiedo in particolare 
museruola, oltre che del guinzaglio

Sono certa che il buon senso da parte di tutti eviterà 
consentirà lo svolgimento delle operazioni d’ingresso e di uscita degli alunni in condizioni 
di serenità quali quelle di cui i bambini hanno sicuramente bisogno.

Ringrazia per la collaborazione.
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Ai sigg.ri genitori degli alunni
della scuola primaria

dell'Istituto Comprensivo “Parco di Veio” di Roma

nel parco della scuola “Parco di Veio”

la presenza di cani dentro il parco della scuola nei momenti di ingresso 

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 

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: 

) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50
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 

comunque il parco è un ambiente scolastico, al fine di non spaventare i nostri 
bambini,  chiedo in particolare ai proprietari dei cani di grossa taglia  

, oltre che del guinzaglio. 

buon senso da parte di tutti eviterà spiacevoli incidenti e discussion
consentirà lo svolgimento delle operazioni d’ingresso e di uscita degli alunni in condizioni 

di cui i bambini hanno sicuramente bisogno. 

ngrazia per la collaborazione. 

La
Maria Concetta Messina
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