
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche     
statali dell’Emilia-Romagna 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale       

dell’Emilia-Romagna 
 

Ai referenti per l’Educazione Fisica presso gli       
Uffici di Ambito Territoriale    
dell’Emilia-Romagna 
 
Al Coordinatore Regionale per l’Educazione 
Fisica e Sportiva presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna 

 
 
Oggetto: A.S. 2020/2021 e COVID-19. Ricognizione utilizzo delle palestre 
 
 

Il “Piano Scuola 2020-2021”, emanato dal Ministro dell’Istruzione, precisa: “Resta ferma           
la competenza degli Enti locali nell’utilizzo delle palestre e degli 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 intercorrenti tra ente locale e 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”.  
 

La nota USR-ER prot. n. 10960 del 22 luglio 2020, recante oggetto “ANNO SCOLASTICO              
2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA. - 12 - Suggerimenti e proposte per              
l’Educazione Fisica” riporta altresì: “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”. 

 
Si rende ora necessario verificare quante siano le palestre rese disponibili. Pertanto            

questo Ufficio Scolastico Regionale intende effettuare una ricognizione delle palestre presenti           
presso codeste istituzioni scolastiche.  

 
Il monitoraggio sarà realizzato a mezzo servizio checkpoint di questo Ufficio Scolastico            
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(modulo “Ricognizione utilizzo palestre” - accesso con le credenziali di istituto) dal 7 al 21               
ottobre 2020. 

Per informazioni relative alla procedura è possibile contattare lo scrivente Ufficio III,            
edfisica.emiliaromagna@istruzioneer.gov.it (riferimenti in calce); per richieste di chiarimento in         
merito a problematiche tecniche di funzionamento del servizio, è necessario riferirsi all'apposita            
sezione del checkpoint contatti. 
 
 

Il Direttore Generale 
   Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 
2 del D.Lgs. 39/1993) 
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