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REGOLAMENTO PER  L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL’IST ITUTO 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attivi-

tà cognitiva e luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiama-

ta ad osservare nella società. La palestra é l'aula più grande dell'Istituto, settimanalmente vi si alter-

nano tutti gli studenti, per le attività curricolari: perciò si conviene che il rispetto delle regole fon-

damentali sotto citate siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa, un 

ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto re-

ciproco. 

NORME  GENERALI  E  COMPITI  DELL’INSEGNANTE  

a) Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti di Educazione motoria e di Educazione Fisica in servizio 

presso l’Istituto e il collaboratore scolastico di palestra, sono responsabili della conservazione degli 

ambienti e delle attrezzature. 

b) Gli attrezzi sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Educazione motoria e ne è custode il col-

laboratore scolastico di palestra.  

c) Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e gran-

di attrezzi e il riordino è affidato al collaboratore scolastico addetto alla palestra.  

d) I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Di-

rigente scolastico o ad un suo delegato che ne prenderà nota per possibili riparazioni o sostituzioni.  

e) Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono 

demandati all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia 

dell’impianto, i quali ne riferiscono al Dirigente Scolastico.  



f) E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’Istituto nei locali della palestra senza la 

presenza di un insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione motoria o di un responsabile 

designato.  

g) Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza vigenti e far conoscere la se-

gnaletica delle vie di fuga. 

h) La palestra è un’aula didattica e non può essere utilizzata se non a fini prettamente didattici.  

NORME PER LO STUDENTE 

a) Gli alunni devono indossare scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere.  

b) L’indisposizione dell’alunno che si astiene dal partecipare alle attività in palestra, viene annotata 

sul registro personale dell’insegnante e comunque deve essere giustificata da un familiare. Per pe-

riodi di indisposizione prolungati è necessario il certificato medico. 

c) Gli alunni devono comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti del personale au-

siliario, dei compagni e dell’insegnante durante le lezioni.  

d) Gli alunni si recheranno negli spogliatoi solo con l’autorizzazione dell’insegnante per cambiarsi 

le scarpe nel più breve tempo possibile.  

e) E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante 

di Educazione motoria.  

f) Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi oggetti di valore negli spogliatoi 

o nella palestra, l’eventuale smarrimento non ricadrà nelle responsabilità del personale addetto.  

g) Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbo-

no essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si 

riesca ad individuare il responsabile.  

h) E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 

dell’insegnante.  

i) E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti sportivi 

utilizzati. Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del termine della 

lezione onde dare la possibilità al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della classe succes-

siva.  



l) Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati il più possibile in ordine 

e puliti.  

m) Durante le attività motorie è assolutamente necessario mantenere un comportamento corretto che 

non generi pericolo per la propria e l’altrui sicurezza.  

n) Ciascun alunno è tenuto ad osservare il presente regolamento e a segnalare all’insegnante ogni 

fatto o comportamento che possa provocare danni alle cose o rappresentare una situazione di perico-

lo. 
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