
  AVVISO PUBBLICO

Concessione in orario extrascolastico delle palestre scolastiche site nel territorio comunale
Anno Scolastico 2022/2023

Si comunica che gli Enti, le Associazioni dilettantistiche sportive, i sodalizi senza scopo di lucro che intendano 
ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche site nel Comune di Viterbo, potranno inoltrare domanda su modello 
conforme agli allegati al presente avviso, entro il 10 Settembre 2022 (Regolamento Comunale per l'uso delle 
palestre approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 02/12/2014) come segue:

 spedire la domanda tramite PEC all'indirizzo pec: cultura@pec.comuneviterbo.it;
 consegnare la domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Viterbo,  secondo il 

seguente orario: lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, giovedì dalle 15,30 alle 17,00. In 
merito si precisa che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli orari dell'Ufficio 
Protocollo potrebbero subire delle variazioni che saranno pubblicate sul sito dell'Ente.

 spedire la domanda tramite posta con Raccomandata A.R., indirizzandola a Comune di Viterbo, Via 
Ascenzi n. 1, 01100 Viterbo. La domanda dovrà pervenire al Comune entro il 10 settembre 2022, per cui 
non farà fede la data del timbro postale.

La modulistica è scaricabile sul sito internet www.comune.viterbo.it. accedendo alla seguente sezione:
Settori e uffici- Settore III Cultura e Turismo, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Pubblica Istruzione – Pubblica 
Istruzione – Palestre scolastiche e nella sezizone Avvisi pubblici Pubblica Istruzione.

Sulla base delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici risultano disponibili le seguenti palestre con a fianco il 
rispettivo orario di utilizzo:

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI”
 Palestra Scuola Primaria in via degli Oliveti 5 – Grotte S. Stefano,  dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30
 Palestra Scuola Secondaria in Via Puglia 25 – Grotte S. Stefano,  dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI FANTAPPIE'
 Palestra Istituto Comprensivo “Luigi Fantappie', dal lunedì al venerdì dalle ore 19,00

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARMINE”
 Palestra Scuola Primaria “De Amicis”, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00
 Palestra Scuola Secondaria di I grado “B. Tecchi”, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00
 Palestra Scuola Infanzia “San Pietro, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00

ISTITUTO COMPRENSIVO “EGIDI”
 Palestra Scuola Secondaria “Egidi”, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CANEVARI”
 Palestra S. Canevari, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00
 Palestra San Martino al Cimino dalle ore 16,00

ISTITUTO COMPRENSIVO “P: VANNI”
 Palestra Volta, dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00

NORME OBBLIGATORIE DA SEGUIRE PER EMERGENZA COVID 19 E DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE ALLA DOMANDA

 Applicazione dei Protocolli Covid 19 prescritti dalla vigente normativa;
 Indicazione della Ditta o incaricato dall'associazione responsabili della sanificazione o igienizzazione che 

dovrà avvenire obbligatoriamente al termine di ogni utilizzo a cura e spese dell'Associazione richiedente. 
La Ditta o incaricato individuati dall'Associazione dovranno rilasciare apposita certificazione di avvenuta 

http://www.comune.viterbo.it/


sanificazione o igienizzazione, timbrata e sottoscritta dall'incaricato. Il relativo registro dovrà essere 
posizionato presso la palestra.

Si fa presente, infine, che per consentire il deflusso delle persone, la sanificazione o igienizzazione degli 
ambienti, il ricambio dell'aria e l'afflusso di nuovi utenti  tra il termine di una attività e l'avvio di un'altra 
dovranno intercorrere trenta minuti di tempo.

11/08/2022      Il Dirigente III Settore
                                                                                               Luigi Celestini


