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Al Sig. Sindaco
Al Dirigente del Settore I – Area amministrativa
Comune di Comacchio
Al Sig. Sindaco
Al Dirigente Servizi Turismo,Sport, Associaz., Fondi Strutt.

Oggetto: utilizzo delle palestre Provinciali per lo svolgimento di attività in orario extrascolastico da parte di società e
associazioni sportive.
In riferimento alle convenzioni in essere, finalizzate a regolare l’utilizzo delle palestre di proprietà di questa
Provincia per le attività svolte in orario extrascolastico da parte delle società e associazioni sportive, tenuto conto
della situazione epidemiologica verificatasi da febbraio 2020 e tuttora in corso, preme evidenziare che l’effettivo
utilizzo delle stesse sarà condizionato dalla situazione che si prospetta nel nuovo anno scolastico in conseguenza
dell’andamento epidemiologico e degli effetti conseguenti e correlati che potranno verificarsi sul funzionamento del
servizio scolastico.
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel
rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal
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Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il
prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle
attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di
contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.
In tale contesto, il Ministero dell’Istruzione con proprio decreto n.39-26/06/20 ha approvato il “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
istruzione per l’anno scolastico 2020/21” – c.d. Piano Scuola 2020/21 avente la finalità di fornire indicazioni
organizzative per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in grado di garantire omogeneità e
coerenza e basate sul coinvolgimento attivo dei territori.
Alla luce del predetto DM 39/20, resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di
altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune
rilevazioni orarie e nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli
accordi con le associazioni concessionarie, siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e
igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della
scuola.
Si evidenzia al riguardo che la nota dell’USR per l’Emilia Romagna prot.10960-22/07/20 precisa che “Ai fini del
rispetto delle misure anti-contagio e per chiarezza in ordine ad eventuali responsabilità, si raccomanda che Ente
locale, Società sportive e Dirigente scolastico stipulino un protocollo di disciplina riguardante modalità di utilizzo
delle palestre da parte di terzi, tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione. La sostanza è semplice: la scuola
deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in perfette condizioni igieniche”.
Pertanto, nella prospettiva di una prossima ripresa delle attività sportive extrascolastiche, si evidenzia la necessità
di garantire che la gestione delle stesse avvenga nell’osservanza delle disposizioni impartite dalle Autorità
competenti riguardo alla pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali utilizzati (campo e spogliatoi), a tale fine
avendo quali riferimenti, in particolare, i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti:
- Decreto MIUR n.39-26/06/20 supportato dal documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28/05/20 e
successivi;
- nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n.10525-14/07/20 “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI
PER LA RIPARTENZA.- 10 - Suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza” con particolare riferimento
all’allegato E “Laboratori, educazioni (sport, musica, …)”;
- nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n.10960-22/07/20 “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI
PER LA RIPARTENZA.- 12 - Suggerimenti e proposte per l’Educazione Fisica;
- ogni altro provvedimento nazionale o degli altri livelli istituzionali che eventualmente intervengano con misure
ulteriori, aventi riflessi sull’organizzazione dei servizi scolastici.
Si resta in attesa di ricevere riscontro dell’accettazione da parte delle Società Sportive utilizzatrici degli impianti in
orario extra scolastico delle prescrizioni di cui sopra.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
FRANCESCHI CRISTINA
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