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Alle Istituzioni scolastiche della Sicilia 

E, p.c. 

Agli 

 

Uffici di Ambito Territoriale dell’USR 

 

Oggetto: - Concessione e utilizzo palestre scolastiche per attività sportive in orario 

extrascolastico 

-    Mobilità Erasmus+ all’estero 

  

Alla luce delle richieste pervenute si forniscono alcuni chiarimenti sulle tematiche in oggetto. 

 

Concessione e utilizzo palestre scolastiche per attività sportive in orario extrascolastico  

Il Protocollo sulla sicurezza siglato dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS. per l’a.s. 2021-2022, 

in ordine all’utilizzo delle palestre da parte di soggetti esterni, prevede la possibilità che ciò avvenga 

nelle zone bianche, a condizione che venga assicurata dall’utilizzatore una adeguata pulizia e 

sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio in 

zona arancione) l’uso dei locali da parte dei soggetti esterni deve essere subordinato a valutazione 

e più stringenti limitazioni.  

Il Piano scuola 2020/2021 richiamava la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre 

e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, possibili solo 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 con le 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. Tale 

indicazione è stata ulteriormente riportata in uno specifico comunicato stampa: 

https://www.miur.gov.it/-/palestre-scolastiche-le-linee-guida-garantiscono-l-utilizzo-alle-societa-

sportive. 

http://www.usr.sicilia.it/
https://www.miur.gov.it/-/palestre-scolastiche-le-linee-guida-garantiscono-l-utilizzo-alle-societa-sportive
https://www.miur.gov.it/-/palestre-scolastiche-le-linee-guida-garantiscono-l-utilizzo-alle-societa-sportive
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Anche il Piano scuola 2021/22, nel confermare quanto previsto dal precedente piano, ha precisato 

che per gli enti proprietari degli immobili scolastici, invece, l’eventuale possibilità di consentire 

l’utilizzo da parte di soggetti esterni dei locali scolastici, è considerabile, solo in zona bianca, a 

condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dal D.L. n. 111/2021 

e un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio in zona arancione) e solo 

nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano 

l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a 

sopraggiungere in corso d’anno, è compito degli Enti locali proprietari degli immobili valutare 

l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del 

territorio di riferimento.  

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia e dell’autonomia degli organi collegiali, 

possono quindi valutare l’opportunità di autorizzare, ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 297/1994, l’ente 

locale alla concessione dell’uso delle palestre alle associazioni che svolgono attività di natura ludico-

sportiva in considerazione delle finalità legate al benessere psico-fisico dell’utenza, e nel rispetto 

delle già menzionate misure previste dal Protocollo di sicurezza. Infatti la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti ad attività di natura ludico-sportiva rappresenta un importante 

momento relazionale finalizzato al benessere psico-fisico e al proprio percorso di crescita. 

 

Mobilità Erasmus+ all’estero 

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione in Italia va rilevato che il Piano scuola 2021-2022, nel 

prevedere che “Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco”, fa riferimento esclusivamente 

agli spostamenti all’interno del territorio nazionale, non esistendo tale classificazione per i paesi 

esteri. 

Per quanto riguarda i viaggi all’estero degli studenti nell’ambito del programma Erasmus+, può 

invece farsi riferimento al comunicato dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire del 13.9.2021, 

http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/scuola-e-progetti-erasmus-aggiornamento-

http://www.usr.sicilia.it/
http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/scuola-e-progetti-erasmus-aggiornamento-sulla-mobilita-degli-alunni-allinterno-dei-partenariati/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Riferimenti: Staff della Direzione – drsi.staff@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

3 

 

sulla-mobilita-degli-alunni-allinterno-dei-partenariati/ secondo cui, alla luce di quanto previsto dal 

Piano scuola 2021-2022, risulta superato il blocco delle uscite didattiche previste dal DPCM 2 marzo 

2021, purché ci si sposti verso aree a basso rischio e nel rispetto delle norme e dei protocolli di 

sicurezza. La decisione sull’opportunità di effettuare o meno una mobilità fisica adesso spetta invece 

alle scuole, che devono tenere conto di quanto stabilito dai governi nazionali circa le attività 

scolastiche ammissibili e più in generale su eventuali vincoli o misure da rispettare per chi viaggia 

(green pass, tamponi, quarantene…). 

Nel programmare i viaggi all’estero, quindi, va fatto riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 

49 dello stesso DPCM del 2.3.2021, la cui validità è stata prorogata fino al 31.12.2021, che all’art. 

49, comma 1, lettera d) prevede la possibilità di effettuare spostamenti da e per l’estero per 

esigenze di studio, classificando, nell’allegato 20 al medesimo DPCM, i paesi esteri in base all’indice 

di pericolosità. 

Tali indicazioni sono state poi aggiornate con le ordinanze del Ministero della Salute del 29.7.2021 

e del 28.8.2021, che hanno introdotto, in base alla classificazione dei paesi esteri secondo fasce di 

pericolosità, misure da adottare in caso di viaggi per gli stessi e di rientro in Italia. 

Si raccomanda, inoltre, di consultare preventivamente gli avvisi pubblicati nel sito web del Ministero 

degli esteri https://www.esteri.it/mae/it/, nel quale sono fornite indicazioni costantemente 

aggiornate. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

http://www.usr.sicilia.it/
http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/scuola-e-progetti-erasmus-aggiornamento-sulla-mobilita-degli-alunni-allinterno-dei-partenariati/
https://www.esteri.it/mae/it/
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