Al Sindaco di Capannori
Al Presidente del Consiglio Comunale di Capannori

INTERROGAZIONE
Protocollo N.0075547/2019 del 30/10/2019
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E

Con risposta in Consiglio Comunale e richiesta di risposta scritta

OGGETTO: Stato delle palestre delle scuole di proprietà comunale

PREMESSO CHE


Tenuto conto che nei programmi educativi di ogni scuola di ordine e grado sono previste lezioni di
educazione motoria, da svolgersi in spazi adeguati e attrezzati.

CONSIDERATO CHE


Da alcune segnalazioni pervenute, in alcuni plessi scolastici sono presenti spazi di limitate
dimensioni dove poter far svolgere lezione di educazione motoria

SI CHIEDE CHE


Il Sindaco e l’assessore competente illustrino con risposta scritta e con comunicazione in Consiglio
Comunale circa lo stato delle palestre delle scuole di proprietà comunale anche in funzione delle
caratteristiche degli spazi per l’educazione fisica e sportiva previste dal Decreto Ministeriale 18
dicembre 1975. “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”.



Il Sindaco e l’assessore competente illustrino con risposta scritta e con comunicazione in Consiglio
Comunale se nei programmi di investimento di questa Amministrazione sono previsti adeguamenti
per quei plessi scolastici che non dispongo di spazi adeguati all’insegnamento dell’educazione
motoria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica”.
All’interno del DM sono previsti spazi suddivisi per spazi categorie in base all’ordine dell’Istituto e al
numero di classi:
tipo A1 – unità da 200 m2 più i relativi servizi per scuole elementari da 10 a 25 classi, per scuole medie da 6
a 20 classi, per scuole secondarie da 10 a 14 classi.
tipo A2 – due unità da 200 m2 più i relativi servizi per scuole medie da 21 a 24 classi, per scuole secondarie
da 15 a 23 classi.
tipo B1 – palestre regolamentari da 600 m2 più i relativi servizi, aperte anche alla comunità extra-scolastica,
per scuole secondarie di secondo grado (da 24 a 60 classi) ma utilizzabile da non più di due squadre
contemporaneamente.
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tipo B2 – palestre come le precedenti con incremento di 150 m2 per spazio per il pubblico e relativi servizi
igienici.

Il Consigliere Comunale Matteo Petrini
Fratelli d’Italia Capannori

