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A.S. 2020/2021 - Ricognizione utilizzo palestre e locali
destinati alle attività sportive
Informazioni sul modulo

Data di chiusura del modulo: 21/10/20
Ufficio che ha emesso il modulo: Ufficio III
Contatto di riferimento: Chiara Brescianini - email: uff3@istruzioneer.gov.it
Link alla nota dell'ufficio scolastico: http://istruzioneer.gov.it (http://istruzioneer.gov.it)

Note di compilazione
I dati vengono memorizzati man mano che vengono introdotti, senza attendere la pressione di un bottone in fondo alla pagina. 
È possibile sospendere la sessione di lavoro prima di aver completato la compilazione agendo sul bottone in fondo alla pagina
con etichetta "Sospendi SENZA validare" oppure direttamente utilizzando una voce del menu. 
È indispensabile che il compilatore dichiari completato il proprio lavoro agendo sul bottone in fondo alla pagina con etichetta
“Valida questi dati”. 
I dati saranno visibili all'Ufficio Scolastico solo se il modulo viene validato, i moduli non validati verranno ignorati anche se
contengono dei dati. 
Per tutta la durata del periodo di apertura del modulo ogni utente compilatore potrà modificare i dati inseriti anche dopo una
validazione, l'importante è ricordarsi di premere nuovamente il bottone "Valida questi dati" al termine delle modifiche.

Modulo non validato

I campi con * sono obbligatori.

SI

SI

SI

SI

Sospendi SENZA validare      Valida questi dati

p- Quante palestre sono presenti
nell'istituto? *

p1- Quante palestre sono utilizzate, nel
corrente anno scolastico, come aule in

ragione di mancanza di spazi? *
p2- Sono in fase di predisposizione

spazi aggiuntivi che consentiranno in
seguito di riportare le palestre utilizzate

come aule all'utilizzo originario? *
p4- Se sì, in che data presumibile?

p5- Le palestre NON utilizzate come
aule sono state concesse in uso a

Società Sportive? *
p6- E' stato sottoscritto con le Società
Sportive un regolamento per l'utilizzo

comune della palestra e dei locali
destinati alle attività sportive?

p7- Se sì, nei predetti regolamenti sono
state definite le operazioni di pulizia e

igienizzazione che devono essere
assicurate dalle Società Sportive prima

e dopo le attività?
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