
CONDIZIONI PER L’ UTILIZZO DELLE PALESTRE E DEGLI SPOGLIATOI PER LE 
SOCIETA’ CHE LI UTILIZZANO IN CONCESSIONE 

 

Nel caso in cui siano intercorsi accordi con gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne 
prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene detti accordi considerabili solo 
in zona bianca e, per l’attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata pulizia e 
sanificazione dopo ogni uso. 

Invece, nel caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), le 
istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di 
sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio 
di riferimento. 
Il Consiglio di Istituto del Liceo Vittorini ha deliberato di autorizzare per il 2021-22 alcune 
società /associazioni esterne che abbiano effettuato preliminarmente la procedura presso 
l’ufficio preposto del Comune di Milano e che svolgono attività ritenute compatibili con le 
finalità istituzionali della scuola e con le caratteristiche delle nostre palestre. A tali Enti viene 
richiesto di inviare un protocollo di sanificazione degli attrezzi, delle palestre, degli spogliatoi 
e degli attrezzi utilizzati prima dell’avvio delle attività. 
 
Si definisce questo regolamento di base, il quale stabilisce le regole imprescindibili che 
sostanziano e condizionano la validità dell’autorizzazione già concessa dal Consiglio di 
Istituto: 
 

• Durante le lezioni di attività motorio-sportiva occorre indossare sempre 
l'abbigliamento adeguato: tuta,   pantaloncini,   maglietta, calzini, scarpe ginniche 
(che devono essere diverse da quelle usate fuori dalla palestra). 
 

• E’ posto l’obbligo di rispettare tutte le norme di igiene anti Covid, in particolare la 
sanificazione di tutti i materiali, cattedre e arredi, utilizzati durante le attività. 
 

• Ogni società deve prevedere un proprio spazio (armadietto o simile) dove 
riporre le proprie attrezzature. 

 
• La scuola non è responsabile degli oggetti e delle attrezzature lasciati 

incustoditi. 
 

• Come nel resto della scuola all'interno degli spazi sportivi e degli spogliatoi è vietato 
fumare. 

 
•  I servizi e gli spogliatoi vanno utilizzati con cura ed educazione e sempre nel rispetto 

delle norme anti Covid. Eventuali danni dovranno essere risarciti. 
 

• Gli attrezzi in dotazione alle palestre, se utilizzati, dovranno essere sanificati e rimessi 
al loro posto al termine delle lezioni.  

 
• Le società che utilizzano i locali devono assicurare la pulizia e disinfezione degli stessi 

al termine delle attività. Non potrà essere incaricato il personale della scuola a 
svolgere questa mansione. In caso di inadempienza la scuola si riserva la facoltà di 
revocare la concessione. 
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