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Circ. n. 20 

del 16 settembre 2019 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Ai collaboratori 

Oggetto: Divieto di introduzione giochi e materiale non a norma a scuola 

 

 

Ai Genitori 

È da evitare che i bambini portino a scuola giochi da casa, fatta eccezione per i bambini di tre anni (ed) 

esclusivamente per il periodo dell’inserimento e solo se ritenuti dal docente non pericolosi e conformi alle 

norme CE (è assolutamente da evitare l’introduzione di piccoli oggetti come spilli, bottoni, palline, biglie, 

ingranaggi di macchinine, piccoli frammenti lego). È importante che il bambino impari a distinguere 

progressivamente l’ambiente domestico da quello scolastico dove la regola principale è il vivere collettivo. 

La separazione dovrà avvenire in modo graduale e sereno grazie alla mediazione dei docenti. Sarà cura dei 

genitori controllare che i bambini non portino a scuola eventuali oggetti facilmente ingeribili o piccoli giochi 

non adatti a bambini. 

 

Ai docenti 

Il docente avrà la responsabilità di organizzare lo spazio sezione occupandosi di curare la disposizione dei 

tavoli, degli arredi e delle suppellettili a norma, affinché siano organizzati in modo agevole per la vita scolastica 

ed in sicurezza. Andrà valorizzato il riordino dell’aula come momento di crescita formativa e di rispetto degli 

altri. Il materiale andrà riposto in modo da non ingombrare gli spazi comuni, andranno evitati cumuli di carte in 

uno stesso punto (risme di fogli, Scottex, carta igienica) per motivi di sicurezza. 

 

Si ricorda che la scuola, in collaborazione con la famiglia, svolge un ruolo educativo fondamentale poiché 

fornisce al bambino le occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie capacità e risorse nonchè le regole 

principali per vivere la scuola come un luogo di apprendimento sicuro, fin dalla più tenera età.  

Si ribadisce, pertanto, che è vietato introdurre a scuola giocattoli o oggetti ritenuti pericolosi, che agli allievi 

andrà consentito l’uso dei soli giochi a norma CEE, già presenti nelle aule, in quanto materiale didattico, che i 

docenti saranno tenuti a raccogliere tutti quegli oggetti estranei ad una didattica di apprendimento predisposta 

in sicurezza. 

 

Certa dello spirito di collaborazione si ricorda che la scuola e la scuola dell’infanzia, in particolare, deve 

favorire l’aggregazione attraverso il gioco collettivo inteso come momento corale, condivisione di regole, 

responsabilizzazione, esplorazione delle emozioni e divertimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
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