CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 28-08-2020

OGGETTO:DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE A
SEGUITO EMERGENZA COVID-19

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell’articolo3, comma 6-bis, e dell’articolo4;
VISTI i successivi decreti e integrazioni, fino all’ultimo DPCM del 7 agosto
2020 sempre in tema di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11
marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale, nonché un nuovo aumento dei casi anche nel territorio comunale;
VISTO il decreto legge dell’8 aprile 2020, n. 22 (decreto scuola), recante "
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di stato", convertito in legge n° 41 del 6 giugno
2020 che all’articolo 7bis affida ai “.. Sindaci e ai presidenti delle province e
delle città metropolitane che operano, nel rispetto dei principi derivanti

dall’ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari ..”
VISTE le linee guida del Piano Scuola “emergenza Covid” anno scolastico
2020/2021 stabilito dal Miur in data 26 giugno 2020;
VISTO l’articolo 826 comma 3 del Codice Civile che definisce le scuole
patrimonio indisponibile dell’Ente, in quanto “..bene destinato esclusivamente
ad uso pubblico …”;
VISTO il regolamento comunale per la gestione del patrimonio comunale,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n°20 del 22 febbraio 2000;
VISTO il regolamento comunale per la gestione e funzionamento dei centri
sportivi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 31
maggio 2011;
IL SINDACO
al fine di tutelare l’integrità della salute degli studenti frequentanti le scuole di
ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Fiumicino, nonché del personale
docente e non, che opera nella scuola
DECRETA
Di disporre il divieto di affidamento delle strutture scolastiche
denominate “palestre” e o “impianti sportivi comunali”, a soggetti terzi
che ne facciano uso facendo accedere alle strutture stesse utenti, siano
essi adulti o ragazzi, estranei alla scuola stessa;
Che tale divieto di affidamento vale sia per le assegnazioni
tradizionalmente fatte tramite bando comunale, sia per quelle fatte
direttamente dagli Istituti Comprensivi, ma che abbiano come finalità
quanto stabilito dal punto precedente;
- Che tale predisposizione è valida per tutta la durata dell’emergenza
sanitaria COVID-19 decretata dal Governo, e comunque per l’anno
scolastico 2020/2021;
-

Che per migliore comprensione del provvedimento, per “palestre” e o

“impianti sportivi comunali” si intende le strutture adibite allo sport,
effettivamente collegate alla scuola e quindi parte integrante dell’edificio
scolastico stesso, e comunque frequentate in orario scolastico o
extrascolastico, dagli studenti del plesso stesso;
- Che tale divieto non si intende quindi valido per l’utilizzo degli stessi
spazi per attività programmate dalla scuola stessa, siano esse sportive,
educative e o ludiche, purché destinate esclusivamente agli studenti del
plesso scolastico a cui appartengono;
il presente decreto viene pubblicato sull’albo pretorio comunale e inviato per
conoscenza a tutti i dirigenti scolastici del Comune di Fiumicino, e si intende
immediatamente eseguibile

IL SINDACO
F.TO ESTERINO MONTINO
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