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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I

U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

e, p.c.,

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
di BARI - BRINDISI - FOGGIA – LECCE – TARANTO

dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
Alla

Prefettura di
Bari - Barletta Andria Trani - Brindisi - Foggia - Lecce -Taranto

protocollo.prefba@pec.interno.it
protocollo.prefbt@pec.interno.it
protocollo.prefbr@pec.interno.it
protocollo.preffg@pec.interno.it
protocollo.prefle@pec.interno.it
protocollo.prefta@pec.interno.it
All’

Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

Alla

Presidenza della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

All’

Assessorato allo Sport della Regione Puglia
servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

All’

Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia
servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it

Alla

Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Alla

Provincia di
Barletta Andria Trani – Brindisi – Foggia – Lecce e
Taranto
affarigenerali@cert.provincia.bt.it
provincia@pec.provincia.brindisi.it
protocollo@cert.provincia.foggia.it
protocollo@cert.provincia.le.it
protocollo@pec.provincia.ta.it
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A

Sport e Salute
affarilegali@cert.sportesalute.eu

Al

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
affarilegali@cert.coni.it

Alla

Federazione Italiana Pallavolo
segreteria.generale@pec.federvolley.it

All’

ANCI Puglia
segreteria@pec.anci.puglia.it

Al

CONI Puglia
puglia@cert.coni.it

Al

Ministero dell’Istruzione
Ufficio di Gabinetto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al

Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico
Dott. Giacomo Molitierno
Ufficio V – Politiche sportive scolastiche
dgsip.ufficio5@istruzione.it

Oggetto: Palestre scolastiche per lo svolgimento delle attività sportive delle
associazioni sportive.
Si porta a conoscenza della nota del Comitato Regionale Puglia della Federazione
Italiana Pallavolo, prot. n. 160 del 25 ottobre u.s., nella quale si segnala, per conoscenza
anche a questa Direzione generale, “[...]la situazione di enorme difficoltà in cui versano le
Associazioni nostre affiliate dovuto all’irragionevole, immotivato ed illegittimo diniego
all’uso delle palestre scolastiche comunicato dalle amministrazioni proprietarie degli
impianti, anche sulla scorta del parere espresso dai Dirigenti scolastici, o – in altri casiall’enorme ritardo nella concessione degli citate strutture […]”.
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96 del T.U. in materia di istruzione,
D.Lgs. 297/941, e quanto riportato dal documento del Ministero della Salute del 5 agosto
2022 recante: “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023).”2 si
invitano le SS.LL, nell’esercizio della propria autonomia, ad ogni forma di cooperazione
che possa rispondere alle esigenze sportive, sociali e culturali dei giovani dei territori di
riferimento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe SILIPO
Firmato digitalmente da SILIPO
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che attribuisce al Consiglio di Circolo o di Istituto la competenza ad assentire all’utilizzo degli edifici e
delle attrezzature al di fuori dell’orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile, sulla base di provvedimenti di temporanea concessione
disposti dal comune o dalla provincia a favore di soggetti terzi e nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio
scolastico provinciale.
2
“La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi
scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale
della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.”
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