
MUNICIPIO ROMA VII

DIREZIONE SOCIO-EDUCATIVA

UFFICIO SPORT E CULTURA

Alle ASD Concessionarie dei 
Centri Sportivi Municipali 

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

Oggetto: emergenza COVID19 indicazioni per la ripresa delle attività sportive nel rispetto della vigente 
normativa ed a seguito dell'Ordinanza Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020  “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività 
economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” sono consentite a decorrere dal 25 maggio 2020, le attività 
sportive presso le palestre e le piscine.

La ripresa delle attività è consentita nel rispetto dei contenuti delle linee guida allegate all’ordinanza, del 
"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, 
successivamente integrati in data 24 aprile 2020 e delle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Per la ripresa degli allenamenti degli Sport di Squadra gli Organismi sono tenuti al rispetto delle “Linee 
Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e) Modalità di 
svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” del 18 maggio 2020 nonché dei protocolli emanati 
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione 
sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Si ritiene pertanto che ai fini della ripresa delle attività sportive i Concessionari, nel rispetto delle vigenti 
norme e raccomandazioni di prevenzione del contagio, debbano predisporre, sotto la propria totale 
responsabilità, il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività ed inviare lo 
stesso in copia per conoscenza a codesto ufficio.

I Concessionari dovranno altresì redigere o aggiornare il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 
con l'individuazione dei fattori di rischio specifico tenendo conto dei rischi derivanti dall'Emergenza COVID19 
e del suindicato protocollo siglato dal Governo e dalle parti sociali, al fine di garantire il rispetto della 
sicurezza sia in termini di esercizio che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La ripresa si considera immediata e qualora i Dirigenti Scolastici, nei cui Istituti scolastici si trovano le 
palestre interessate dalle attività delle associazioni sportive concessionarie, ravvisino specifici motivi ostativi 
alla ripresa delle attività nelle strutture di propria competenza sono invitati a darne immediata e 
circostanziata comunicazione all'associazione sportiva interessata e allo scrivente Ufficio. 
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