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Bellinzona, 17 febbraio 2022

UTILIZZO DELLE PALESTRE E DELLE PISCINE SCOLASTICHE CANTONALI DA PARTE DI UTILIZZATORI TERZI
Gentili direttrici e colleghe,
egregi direttori e colleghi,
vi informiamo che, ritenute le decisioni prese ieri dal Consiglio Federale, le disposizioni di protezione
contenute nelle due Comunicazioni SA n. 29/2021 e n. 29a/2021 del 20 dicembre 2021 riguardanti l’utilizzo delle palestre e delle piscine scolastiche cantonali da parte di utilizzatori terzi, a contare da oggi,
decadono. Rimangono per contro valide le disposizioni inerenti la sanificazione, in particolare:
1. Gli spogliatoi (docce comprese) sono messi a disposizione delle società per cambiarsi prima e dopo
l’attività. Prima e dopo l’attività la società deve disinfettare le superfici di contatto con le mani dello
spogliatoio (panchine, appendiabiti, maniglie, …).
2. Tutto il materiale sportivo (tappetini inclusi) di proprietà della struttura deve essere sanificato dopo
l’utilizzo da parte del gruppo sportivo. Il materiale per la sanificazione (liquido per la disinfezione delle
superfici, guanti monouso, stracci, ecc.) NON viene messo a disposizione, ogni gruppo sportivo deve
procurarsi il proprio.
3. Al termine di ogni allenamento la società che lascia la struttura deve pulire anche le superfici di
contatto: maniglie delle porte, bottoni per l’accensione delle luci, ecc.
4. In caso di occupazione della palestra (unità di campo) da parte di più gruppi di persone (indipendentemente se della stessa società sportiva o società sportiva diversa), alla fine dell’allenamento di un
gruppo dovrà essere garantita la sanificazione come esplicitato nei punti precedenti.
Cordiali saluti.
Il Capo Sezione:
Giorgio Franchini

Copia: Alessandro Lava, US

