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Verona, data e protocollo come da segnatura 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia 

Ai Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° statali e paritari 
di Verona e provincia 

LORO SEDI 

OGGETTO: Iniziative di collaborazione scuola-extrascuola in materia di attività motoria e sportiva - Anno 
scolastico 2020/2021  

 L’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale VII - Verona – Settore per l’Educazione Fisica e Sportiva 
rende noto alle SS.LL. le iniziative promosse da vari Enti, Istituzioni e Associazioni operanti sul territorio, 
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Si precisa che le indicazioni descrittive di seguito riportate 
hanno necessariamente carattere essenziale e sintetico, pertanto si invitano i docenti interessati a 
prendere contatto personalmente con i responsabili-promotori citati per chiarimenti, dettagli e/o 
approfondimenti.  

 
PROPOSTA: COMUNE DI VERONA 
DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1 grado e secondaria 2 grado 
PROGETTO: DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE TRA COMUNE DI VERONA E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 
Il documento congiunto Regione Veneto e USR Direzione Generale “PIANO PER LA RIPARTENZA 
2020/2021- MANUALE OPERATIVO del 7/7/2020 nelle criticità a pag. 8 prevede che …. “ l’Ente locale 
possa dare in concessione la palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al termine dell’orario 
scolastico, a Società sportive o Associazioni; in questi casi è indispensabile che, all’interno degli accordi 
con i concessionari, siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre 
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola  (Vedi il 
Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, pag. 10 e poi 7). 
Il Comune di Verona - Assessorato allo sport e tempo libero ha provveduto ad elaborare l’allegato 
disciplinare per l’utilizzo delle palestre scolastiche tra comune di Verona e le associazioni sportive che 
richiederanno l’utilizzo della palestra. 
Naturalmente le scuole possono sottoscrivere specifici accordi (per esempio uso o non uso degli spogliatoi 
e altro) col referente della “Società Guida”, che coordina il godimento del bene da parte di tutte le 
associazioni utilizzatrici. 
- allegato A 
- allegato B 
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PROPOSTA: COMUNE DI VERONA 
DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1 grado e secondaria 2 grado 
PROGETTO: SPORT EXPO 
Giorni: 12-13 SETTEMBRE 2020 – STADIO BENTEGODI 
Iscrizioni: al seguente link http://sportexpoverona.it/partecipare/   
 
 
PROPOSTA: COMUNE DI VERONA 
DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1 grado e secondaria 2 grado 
PROGETTO: EDUCAZIONE CIVICA 
http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=20382 
 
 
PROPOSTA: COMUNE DI VERONA 
DESTINATARI: secondaria 1 grado e secondaria 2 grado 
PROGETTO: MOBILITÀ SOSTENIBILE 
http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=20378 
 
 

Ref./Resp. del procedimento  
DM/MF 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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