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Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO  X – Ambito territoriale per la  provincia di Salerno
Ufficio coordinamento educazione Fisica e Sportiva 

 
 
a.s. 2014-15

prot. n.83/EF-SA                                                                                 
Salerno 3/11/2015 

CIRC.n. 463
Allegati

Ai sigg. Dirigenti Scolastici 
Scuole di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie 
della provincia di Salerno 

LORO SEDI
 

e p. c.                       Al Direttore degli Impianti Sportivi 
del Comune di SALERNO 

 
Ai Docenti Referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

delle Scuole secondarie di I e II grado 
Ai Docenti Referenti Educazione Fisica  

delle Scuole Primarie 
della provincia di Salerno 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Disponibilità impianti sportivi comunali di Salerno 2015/2016. 

Si informano le SS.LL., che, il Comune di Salerno ha accolto la richiesta, avanzata con nota n. 79/EF-SA del 30 luglio 2015 
dall’Ufficio scrivente, di autorizzazione all’utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle scuole interessate con delibera 
n.342 del 30/10/15 e, con nota prot. 258 del 2/11/15, il Direttore degli Impianti sportivi comunali ha comunicato la 
disponibilità delle seguenti strutture:  

 IMPIANTO DISPONIBILITÀ ORARI NOTE

1 Stadio "Vestuti” Tutti giorni tranne sabato 9.00/12.00 //

2 Impianto polivalente 
"San Matteo" mar / gio 10.00/11.00 campi da Tennis

3 Piscina coperta "Vitale" 1 corsia x 12 unità mar / 
gio 11.00/12.00 Over 14 - Istruttore 

salvamento e primo soccorso

4 Campi da tennis Torrione 1 campo giorni disp. 10.00/12.00 Campo D

5 Campo "De Gasperi" Lun – mar - ven 9.30/11.30 //

         
Pertanto, gli Istituti scolastici interessati potranno presentare richiesta all’Ufficio scrivente, inviando il modello allegato a firma 
del Dirigente all’indirizzo edfisica@csasalerno.it, per poter accedere a tali impianti. 
 
Si rende opportuno precisare che nel modello di richiesta è necessario dichiarare che: 
 

·            le attività sportive scolastiche e la preparazione alle varie fasi dei Campionati Studenteschi da praticare presso gli 
impianti richiesti sono parte integrante dell’offerta formativa e coperte da regolare polizza assicurativa. 

·            si esonera l’Amministrazione comunale, l’Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno e l’Ufficio Educazione Fisica da ogni 
responsabilità relativamente ad eventuali infortuni derivanti dalla pratica delle attività sportive e a possibili danni causati agli 
impianti concessi. 
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L’Ufficio scrivente avrà cura di coordinare le richieste pervenute e definire un calendario di massima nel rispetto dei 
regolamenti di utilizzo dei singoli impianti, degli spogliatoi e degli spazi ad essi annessi. 

Nell’eventualità di richieste concomitanti per lo stesso impianto, si provvederà a ricercare le soluzioni più idonee atte a 
consentirne un equo utilizzo. 

Le autorizzazioni all’utilizzo degli impianti, rilasciate dalla Direzione Impianti, sono in subordine a manifestazioni e gare 
prioritarie secondo gli indirizzi e gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio scrivente.

Il Dirigente Ufficio X
 Renato Pagliara

 
A. Vitale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Via Monticelli – 84131 Salerno  

   tel 089 771694 – cell. 3357155434

web:  http://www.csasalerno.it/edfisica 
 e-mail:   edfisica@csasalerno.it
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FAC-SIMILE 

 
Prot. n. _______          del __/__/____ 
 
 

Anno scolastico 2015/2016 
 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Istituzione Scolastica _________________________________________________________ 
    _________________________________________________________ 
 
 
Al fine di poter utilizzare l’impianto/gli impianti di seguito indicati: 
 

□ Stadio Vestuti 
in data __/__/__ ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

□ Impianto polivalente San Matteo/Campi da tennis 
in data __/__/__ ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

□ Piscina Vitale 
in data __/__/__ ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

□ Campi da tennis Torrione 
in data __/__/__ ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

□ Campo De Gasperi 
in data __/__/__ ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

 
 
si dichiara che:   

• le attività sportive scolastiche e la preparazione alle varie fasi dei Giochi Sportivi 
Studenteschi da praticare presso gli impianti richiesti sono parte integrante dell’offerta 
formativa e coperte da regolare polizza assicurativa;  

• i docenti accompagnatori utilizzeranno gli impianti concessi nel pieno rispetto dei 
Regolamenti comunali;  

• si esonera l’Amministrazione comunale, l’Ufficio XV – Ambito territoriale di Salerno e 
l’Ufficio Educazione Fisica da ogni responsabilità relativamente ad eventuali infortuni 
derivanti dalla pratica delle attività sportive e a possibili danni causati agli impianti 
concessi; 

• per le attività presso lo Stadio Vestuti, i docenti accompagnatori progetteranno le 
attività in modo da garantire un’equa e condivisa suddivisione degli spazi e delle 
attrezzature; 

• per le attività presso la Piscina Vitale, almeno uno dei docenti accompagnatori è in 
possesso del Brevetto di Salvamento. 

 
          

 
 
Il Dirigente Scolastico 

     
          ____________________
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