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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Regolamento utilizzo della Palestra
Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del regolamento in oggetto, il
Dirigente Scolastico ai sensi della Legge 81/2008, per necessità e urgenza, adotta lo stesso.
È fatto obbligo ai preposti della sicurezza, al personale tutto e agli alunni di osservare
puntualmente quanto indicato nello stesso regolamento.
Si allega alla presente il Regolamento dell’utilizzo della Palestra.

(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Laino

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

REGOLAMENTO D’USO DELLA PALESTRA

Visto il gran numero di utenti e di attività che si svolgono settimanalmente nella Palestra
dell’Istituto, si rende necessario stilare il seguente regolamento d’uso, sia per garantire un regolare
svolgimento delle lezioni e un corretto utilizzo delle attrezzature, sia, soprattutto, per offrire a tutti i
fruitori le condizioni di massima sicurezza in ambito didattico - operativo:

TITOLO I
ACCESSO ALLA PALESTRA
-

La Classe si dirigerà verso la Palestra accompagnata dal proprio Insegnante;
Durante il tragitto dall’aula alla palestra o dal pulmino alla palestra e viceversa, gli alunni si
disporranno in fila per due senza alzare la voce per non disturbare le altre lezioni;
L’ingresso in Palestra sarà consentito solo in presenza dell’Insegnante e previa
autorizzazione dello stesso;
Durante l’intera giornata scolastica, l’accesso alla porta di emergenza sita nella palestra deve
essere libero da qualsiasi ostacolo, al fine di consentire il suo corretto utilizzo.

TITOLO II
SICUREZZA A PERSONE E COSE
Tutti i fruitori, docenti e alunni, dovranno:
- indossare una tenuta adeguata e, comunque, calzare scarpe ginniche pulite e correttamente
allacciate.
Gli alunni dovranno:
- evitare litigi ed urla con i compagni;
- relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni e collaboratori, con rispetto e amicizia anche nei
momenti di gioco, pur se investiti dal ruolo di avversari;
- in caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione
dell’insegnante, darne subito avviso;
- togliere orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la sicurezza propria e altrui;
- non lasciare occhiali, oggetti di valore o soldi incustoditi, né in Aula né in Palestra;
Si ricorda che gli insegnanti e il personale di sorveglianza e pulizia declinano ogni responsabilità in
caso di danni, furti e smarrimenti degli effetti personali suddetti.

TITOLO III
CURA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE
Gli alunni dovranno:
- non gettare carte ed oggetti vari per terra;
- non consumare merende nella palestra;
- alla fine della lezione mettere a posto le attrezzature utilizzate.

TITOLO IV
CORRETTO
DISCIPLINA

COMPORTAMENTO

DURANTE

LO

SVOLGIMENTO

DELLA

Gli alunni dovranno:
- indossare la tuta e le scarpe da ginnastica pulite e idonee allo svolgimento della lezione, sia
che partecipino attivamente alla lezione, sia che vi assistano in qualità di giustificati e/o
esonerati;
- ascoltare le indicazioni dell’Insegnante prima di agire;
- prendere gli attrezzi solo dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dell’Insegnante.
Gli alunni potranno:
- utilizzare i servizi igienici, nel corso dell’attività, solamente se autorizzati dal docente:
nessun alunno potrà lasciare la palestra senza l’autorizzazione del docente.

TITOLO V
GLI ESONERI
Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica
allegando il relativo certificato medico.
Gli esoneri possono essere così classificati:
- TOTALE: quando esclude l’alunno dall’eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze
Motorie e sportive;
- PERMANENTE: per tutto il corso degli studi;
- TEMPORANEO: per l’anno scolastico in corso o per parte di esso;
- PARZIALE: quando esclude l’alunno dall’effettuare solo determinati esercizi;
- OCCASIONALE: in caso di temporanea indisponibilità fisica, solo per una lezione. In
questo caso è opportuno presentare una comunicazione scritta da parte della famiglia che
richiede l’esonero per la lezione del giorno.
Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni.

In caso di mancata osservanza delle regole sopra esposte, verranno adottati opportuni
provvedimenti disciplinari in accordo con la Dirigenza ed il Consiglio di Interclasse.

