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                                                                                                                     Bologna, 8 settembre 2021 
 
  Ai Dirigenti Scolastici  

  All’Assessorato allo Sport del Comune di Bologna 

  A Sport e Salute s.p.a. 
Allegati:  modello “A” 
  modello “B” 
  Regolamento 
  Disciplinare covid 19 – SEF Virtus Atletica  
 

Oggetto: Utilizzazione del Campo Scuola “E. Baumann” 
 

I Dirigenti Scolastici delle Scuole/Istituti che desiderano fare uso del Campo Scuola per atti-
vità curriculare e/o di avviamento alla pratica sportiva, per l’anno scolastico 2021/22, sono tenuti a 
farne apposita richiesta utilizzando l’allegato modulo (modello “A”); le domande dovranno pervenire 
all’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna – Ufficio Educazione Fisica, tramite mailto: (edfisica.bolo-
gna@istruzioneer.gov.it) che provvederà a trasmetterle al Comitato di Gestione dell’impianto, entro il 
31 dicembre 2021. 

I Dirigenti Scolastici delle Scuole/Istituti che intendono fare uso del Campo Scuola per attività 
curriculare e/o di avviamento e effettuare Manifestazioni di Istituto dovranno: 
a – concordare con il Direttore Tecnico del Campo Scuola, Prof. Mirco Tonioli tel. 348 0404612, ogni 
elemento che costituisce parte della richiesta e le modalità di utilizzo del campo; 
b – produrre richiesta sul modulo allegato (modello “B”), indirizzato al Comitato di Gestione e fatta 
pervenire all’ Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna – Ufficio Educazione Fisica, tramite mailto: (ed-
fisica.bologna@istruzioneer.gov.it) con 20 giorni di preavviso rispetto la data prescelta e con indica-
zione di date alternative. Unitamente alla domanda dovrà essere allegato il Programma orario della 
manifestazione (con l’indicazione dettagliata delle specialità previste con relativi dati inerenti a di-
stanze gara, attrezzi, ecc.) per poter opportunamente predisporre l’impianto con le attrezzature ne-
cessarie per le gare programmate. 

Si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di inviare istanze che rappresentino solo le reali neces-
sità di utilizzo delle strutture derivanti da apposita e precisa programmazione, al fine di consentire al 
Comitato di Gestione di stabilire il calendario per l’uso dell’impianto che sia in grado di conciliare le 
esigenze di tutti i richiedenti.  

Si ricorda altresì che l’insegnante responsabile è tenuto alla diligente compilazione del regi-
stro giornaliero. 

E’ infine il caso di ricordare che gli alunni frequentanti il Campo Scuola sono affidati alla di-
retta responsabilità dei docenti accompagnatori, e che solo la scrupolosa e continua osservanza del 
Regolamento e della Disciplinare per l’utilizzo in situazione di emergenza covid-19 consentirà la cor-
retta funzionalità dell’impianto e l’appropriato uso dei servizi. 

Si ringrazia per la consueta qualificata collaborazione. 
                Il Dirigente 
       Giuseppe Antonio Panzardi  
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