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Destinatari:   A tutta l’utenza frequentante a vario titolo l’Istituto    
 
OGGETTO: Regolamento di accesso alla struttura scolastica con presenza al seguito di 
animali domestici (cani e gatti) 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Manuela Mariani, nella sua qualità di Dirigente Scolastica del Liceo 
Scientifico Statale FEDERICO ENRIQUES di Livorno, preso atto di quanto stabilito dal 
D.P.R. 08.02.54 n° 320, dalla L.Q. 281/1991, dalla L.R.T. 59/2009, dalla L. 210/2010, nonché 
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.13,  a fronte dell’esigenza di accedere ai 
locali dell’istituto da parte dell’utenza e del personale scolastico con al seguito animali 
domestici (cani e gatti), specie in occasione di manifestazioni ed iniziative culturali e sportive 
varie, ivi compresi i normali adempimenti scolastici (ricevimenti, accoglienza, orientamento, 
etc.),  
 

Dispone quanto segue 
 

1. l’accesso ai locali scolastici, ivi comprese le aree pertinenziali scolastiche, con animali 
domestici al seguito è consentito solo ed esclusivamente con museruola ed al 
guinzaglio (1,5-2 metri max) (per cani) o con gabbiette portanimali (gatti o altri animali 
da affezione). 

2. il personale scolastico ha l’obbligo di fare rispettare le disposizioni di cui sopra, ma 
contestualmente di esercitate potere di allontanamento allorquando il proprietario 
dell’animale non è in condizione di assicurare che il cane abbia un comportamento 
adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al 
contesto in cui si trova.  

3. ad integrale tutela della salute e sicurezza della comunità scolastica, su specifica 
segnalazione di utenza o personale scolastico, codesto istituto può esercitare il diritto 
di allontanamento a suo insindacabile giudizio (a seguito di allergie, fobie e disagi 
legittimamente manifestati). 

4.  le presenti norme non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, 
di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, nonchè 
ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.  

5. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno opportunamente 
segnalate alle competenti autorita' secondo le disposizioni in vigore.  

 
Il presente regolamento risulterà immediatamente operativo e quindi gli incaricati dovranno 
prontamente predisporsi alla sua integrale applicazione. 

 

Livorno , 15/03/2017 
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