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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
Direzione
Direttore : dott.ssa Lucia Antonioli
24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130  035/22.70.493
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
c.a Prof.ssa Patrizia Graziani
patrizia.graziani.bg@istruzione.it
p.c. All’ Ufficio Scuola Lavoro
c.a. Prof.ssa Persico
ufficioscuolalavoro.bg@istruzione.it
Referente di UST Educazione Fisica
Prof.ssa Simonetta Cavallone
Coord.ef.bg@istruzione.it

Oggetto: Possibilità utilizzo delle palestre per attività scolastica di Educazione Fisica.

A seguito della richiesta di alcuni Dirigenti scolastici e di alcuni genitori sulla possibilità dell'utilizzo delle
palestre per attività scolastica di Educazione fisica lo scrivente Dipartimento (DIPS) ricorda che:

•

è stato redatto un documento sulle indicazioni per svolgere l'educazione fisica in sicurezza nelle
scuole, compreso l'utilizzo delle palestre (trasmesso in data 16 ottobre 2020);

•

con nostra nota del 5 gennaio 2021 è stata trasmessa risposta ad analogo quesito (dell'I.C. San
Giovanni Bianco all'UST , in allegato).

Visti:
il recente peggioramento della situazione epidemiologica della Pandemia e in particolare in ambiente
scolastico;
della diffusione di varianti del Sars-Cov2, ritenute dalla comunità scientifica più contagiose allo stato
attuale ed in considerazione della contagiosità maggiore nelle popolazioni di giovane età;

Agenzia di tutela della Salute di Bergamo
Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035/385.111 – fax 035/385.245 C.F./P.IVA 04114400163

riteniamo che debba essere mantenuta alta l'attenzione e le precauzioni finora stabilite secondo la
normativa vigente, almeno fino al 5 marzo prossimo ed in attesa di nuove indicazioni ministeriali o di
Regione Lombardia.
Riteniamo pertanto come già comunicato e condiviso durante la riunione via Web del 9 febbraio scorso,
che solo la proposta di utilizzo delle palestre come aula didattica per lezioni teoriche di Educazione fisica
e per attività fisica individuale con accesso a turno per piccoli gruppi in relazione alle dimensioni del
locale palestra, possa essere gradualmente sperimentata con molta prudenza per le prossime tre
settimane, nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel nostro Documento già in vostro possesso.
Disponibili per ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr.ssa Lucia Antonioli
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti dell’ATS in conformità alle
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative).
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