
 
 

Buongiorno,  

in allegato X Vostra conoscenza :  

Pubblicata sul sito FISR Veneto Sez. IMPIANTI  www.fisrveneto.it  

Inviata alle società da Roma 

 

IMPORTANTE! - Problema delle palestre scolastiche - Lettera 

del Dipartimento Sport del Governo 

 
Per facilitare la raccolta veloce delle informazioni abbiamo predisposto un form 
online che può essere compilato dalle società sportive che sono coinvolte da 
questa problematica. 

Lo trovate disponibile a questo link: 
https://form.jotform.com/202163295181350  
 

 
UPS 0007795 P-4.3i del 

04/08/2020 

28947857 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

Presidenti di 

Federazioni Sportive Nazionali 

Discipline Sportive Associate 

Enti di Promozione Sportiva 

LORO SEDI 

 
E p.c. 

Associazione Nazionale Comuni 

Italiani — Servizio Scuola e Sport 

Oggetto: utilizzo di palestre e spazi all'interno di istituti scolastici. Ricognizione della situazione di 

utilizzo e delle necessità di ASD/SSD. 

Gentili Presidenti, 

la situazione generata dalla pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni anche nello specifico 

settore delle ASD/SSD che, in regime di convenzione con l'istituto scolastico, hanno svolto e 

vorrebbero continuare a svolgere attività sportiva con finalità sociale in palestre ed ambienti 

scolastici in genere. 

Ad oggi molte di queste realtà associative, anche a causa della necessità di ripensare 

l'organizzazione didattica dell'anno scolastico imminente sulla base delle linee guida ministeriali, 

non hanno certezza di poter riprendere la propria attività con le conseguenze che tutti abbiamo ben 

presenti. 

Lo scrivente Dipartimento, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, intende chiedere la 

vostra collaborazione per raccogliere il numero più ampio possibile di informazioni sulle ASD/SSD  

http://www.fisrveneto.it/
https://form.jotform.com/202163295181350


 

 

coinvolte, allo scopo di costituire una banca dati che permetta di mettere in campo 

tempestivamente azioni adeguate alla ripresa piena delle loro attività, compatibilmente con il 

quadro generale. 

Vi chiediamo quindi fornirci informazioni dettagliate per quanto di vostra competenza compilando 

il file allegato in tutti i suoi campi e singolarmente per ogni ASD o SSD interessata inviandolo a 

ufficiosport@governo.it entro il 24 agosto 2020. 

Ringraziandovi per questo ulteriore passo di collaborazione 

 

 


