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Oggetto: disponibilità palestre scolastiche 
 
Egregi, 
 
la presente per comunicare che la scrivente Commissione ha ricevuto diverse segnalazioni, da parte di 
Associazioni, in merito all’impossibilità di svolgere le attività sportive, alla ripresa della didattica nel prossimo 
mese di settembre, poiché le palestre non saranno rese disponibili a tale scopo. 
 
Le segnalazioni pervenute dalle A.S.D. operanti in vari territori municipali sono in totale 19 e, dall’analisi 
delle stesse, possono essere riassunte, in percentuale, nelle seguenti tipologie: 
 

Il Dirigente Scolastico ha comunicato la volontà di utilizzare la palestra per la didattica 6 31,6% 

Il Dirigente Scolastico ha fatto riferimento ai problemi legati alla sanificazione 5 26,3% 

Il Dirigente Scolastico non ha motivato la decisione 4 21,1% 

Il Dirigente Scolastico non ha risposto 3 15,8% 

Il Dirigente Scolastico ha comunicato la necessità di utilizzare la palestra per altri motivi 1 5,3% 

 
A seguito della seduta di Commissione che ha avuto luogo in data odierna, è emerso che nei Municipi III, VI, 
VII, VIII, IX, XIII, XV, i cui referenti - che ringrazio - sono intervenuti, non sussistono particolari problemi in tal 
senso; inoltre la Direzione Socio Educativa del Municipio I ha trasmesso una comunicazione, facendo 
presente di non aver autorizzato alcun intervento edilizio volto a rendere le palestre utilizzabili in qualità di 
aule. 
 
A tale proposito, sono a chiedere a tutti gli altri Municipi di voler indicare eventuali problematiche relative alla 
disponibilità delle palestre scolastiche nel mese di settembre p.v., riscontrate nei rispettivi territori di 
competenza, comunicandole alla segreteria della X CCP a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
segreteriacommissione.sport@comune.roma.it entro e non oltre la giornata di venerdì 7 agosto p.v. 
 
L’obiettivo è quello di raccogliere, in un unico rapporto, tutte le segnalazioni di situazioni di questo tipo 
presenti nel territorio di Roma Capitale e sottoporlo all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
che, per altro, si è già attivata riguardo a tale criticità, chiedendo formalmente a tutte le Federazioni e agli 
Enti di Promozione Sportiva se vi siano palestre sulle quali ricadono problemi di disponibilità alla ripresa 
dell’anno scolastico. 
 
Nel ringraziare per la disponibilità, porgo cordiali saluti. 
 

Il Presidente della Commissione 
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