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Città Metropolitana di Palermo 
Direzione Edilizia e Beni Culturali 

Ai Dirigenti Scolastici 
LORO SEDI 

All'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitano 

Al Direttore Generale 

LORO SEDI 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

In data 04-03-2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n.52, è stato emanato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ". 

L'art. 1 comma 1 lettera C), nello specifico, dispone che "resta comunque consentito, nei comuni 

diversi da quelli di cui all'allegato I al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I o  marzo 2020, e 

successive modijcazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di 

allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, owero all'aperto 

senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società' sportive, a mezzo del proprio 

personale medico, sono tenute ad efsettuare i controlli idonei a contenere il rischio di dzfsiione del 

virus COVID-I9 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo 

sport di base e le attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri 

sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto 

della raccomandazione di cui all'allegato I, lettera d). 

I Dirigenti in indirizzo sono tenuti a rispettare le disposizione sopra richiamate e a verificare che le 

Associazioni Sportive, prima dello svolgimento di ogni evento forniscano il nominato del proprio personale 

medico, tenuto ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID- 19 tra gli 

atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. 

Il personale in servizio agli impianti è tenuto a vigilare sul rispetto delle suddette disposizioni. 

Si riportano di seguito le misure igienico sanitarie da rispettare e riportate nell'allegato 1 del Decreto 

04-03-2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soflono di infezioni respiratorie acute; 

C) evrfure ubbruccl e Jfreffe dl  rnurro, 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

fl evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i )  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le super-ci con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Palermo, 05 marzo 2020 

IL 
Ing. 
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