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AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
Servizio Sport 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE 
ISTRUZIONE E SPORT 

 
 

AVVISA 

L’Amministrazione Comunale ha intenzione di disporre per l’anno scolastico 2021-2022 la 

concessione di alcune palestre site nei plessi di competenza del 1° e del 2° Circolo 

Didattico e Scuola Secondaria di primo grado Pascoli - Nivola (con la sola disponibilità 

della palestra della Scuola Secondaria di 1° grado G.Pascoli), limitatamente alle ore e agli 

spazi liberi da impegni o necessità da parte della scuola. 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 28 agosto 2018, 

n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, in particolare l’art.45, comma 2: “2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni 

relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attivita' negoziali:  

…omissis 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica o in uso alla medesima; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n.  87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' 

economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione 

dell'epidemia da COVID-19»; 

Viste le Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere redatte ai 

sensi del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento per lo Sport, aggiornate al 23 luglio 2021, allegate al presente avviso; 

Visto il Decreto Legge 23 luglio 2021 n°105, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 126   

art.3 comma 1 lett. d), recante “Impiego certificazioni verdi COVID-19;  

isto il Piano dell’Istruzione scuola 2021/2022; 
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Visto il Decreto Legge 10 settembre 2021 n°122 recante “ Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario 

assistenziale, in particolare l’art.1 “Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  

convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”  

(Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per l'accesso in ambito scolastico,  educativo  

e  formativo)  

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  

formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve possedere ed e' 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di cui all'articolo 9, comma 2. La 

disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  

nonche'  ai frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro che  

prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  2  e  4  e' sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  

4,  commi  1,  3,  5  e  9  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta fermo  quanto  previsto 

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”  

 

Sono escluse dal presente avviso le aule ove si svolge l’attività didattica. 

 

Possono presentare domanda Enti, Società e privati, senza fine di lucro, che svolgano 

attività compatibili con la destinazione dell’Istituto ai compiti educativi e formativi, così 

come previsto dall’art. 38 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

ricerca 28 agosto 2018, n. 129 e dalla convenzione stipulata tra il Comune di Assemini e 

le Autonomie scolastiche. 

Alla richiesta di concessione dovrà essere allegato un elenco/registro di tutti gli operatori 

adulti afferenti alle ASD per i quali il Rappresentante Legale dovrà assumere una 

dichiarazione di responsabilità in ordine al possesso e al controllo del Green pass. Tale 

elenco/registro dovrà essere trasmesso all’Ufficio Sport ad ogni eventuale modifica. 

Non sarà concesso l’utilizzo, ovvero saranno revocate, nell’immediato, le concessioni già 

sottoscritte, nei seguenti casi: 
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- mancato rispetto delle Linee Guida, allegate al presente avviso, redatte per l’attività 

sportiva di base e l’attività motoria in genere, ai sensi delle norme sopra 

richiamate, precisando che la responsabilità nella gestione dell’attività sportiva 

autorizzata rimane in capo al Responsabile Legale del titolare della concessione. 

- mancato rispetto della normativa e delle disposizioni del Decreto Legge 10 

settembre 2021 n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, 

soprattutto in ordine all’obbligatorietà del Green Pass; 

- mancata pulizia e sanificazione dopo ogni utilizzo dei locali assegnati, nonché delle 

attrezzature utilizzate (operazione soggetta a controllo da parte del personale 

scolastico)  

- inosservanza degli impegni assunti all’atto della richiesta di concessione; 

- utilizzo degli spazi in modo pregiudizievole per la buona conservazione degli stessi 

(es. utilizzo delle palestre con calzature diverse dalla scarpa da tennis); 

- commercializzazione o sponsorizzazione di prodotti, gadget, attrezzature (es. 

vendita o promozione di prodotti dimagranti, abbigliamento sportivo, integratori 

alimentari e simili); 

- mancata consegna dell’elenco – registro di tutti gli operatori adulti afferenti alle 

ASD e relativa assunzione di responsabilità del Rappresentante Legale. 

- verifica negativa delle operazioni di pulizia e sanificazione comunicata a codesto 

ufficio da parte del personale scolastico; 

- mancata aderenza alle istruzioni di dettaglio di ciascuna disciplina emanate dalle 

Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di 

Promozione Sportiva nonché dalla Federazione Medico Sportiva Italiana. 

 
Le concessioni per l’utilizzo temporaneo dei locali scolastici, in virtù delle deliberazioni  

della G.C. n.252/2016 e n. 175 del 07.11.2018 inerenti la determinazione delle tariffe, 

saranno rilasciate previo versamento del canone dovuto, utilizzando o il conto corrente  n. 

16203093 o il  bonifico bancario codice IBAN: IT51H0760104800000016203093, 

intestato al Comune di Assemini – Servizio di tesoreria, specificando, nella causale, la 

denominazione della società che effettua il versamento, il suo  codice fiscale e/o numero 

di partita iva e il periodo di validità della concessione. 

Le concessioni temporanee rimarranno in essere solo in zona bianca. 
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Le domande dovranno essere presentate dagli interessati al Comune di Assemini e, 

contestualmente, al Dirigente scolastico competente, utilizzando esclusivamente il 

modulo di domanda che può essere ritirato presso l’Ufficio Sport – Via Cagliari, 16 (locali 

Biblioteca) o scaricato dal sito Internet  www.comune.assemini.ca.it 

 

Le domande precedentemente presentate (Avviso luglio 2021) dovranno essere integrate 

sottoscrivendo l’adesione alle nuove regole disposte nel modulo di domanda. 

 

ENTRO E NON OLTRE IL  15 OTTOBRE 2021 
 
Le domande pervenute oltre il termine del 15 OTTOBRE 2021 non saranno prese in 

considerazione. 

                                                       

 

 

                                                Il Responsabile dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport     

                                                                           Dott.ssa Valentina Melis 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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