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REGOLAMENTO GENERALE PALESTRE

 Le classi dovranno sempre essere accompagnate dal docente in servizio, e dovranno
utilizzare l’ingresso principale dell’istituto per raggiungere le palestre (le porte laterali si
configurano come “uscita d’emergenza” e devono rimanere chiuse).

 Gli studenti devono utilizzare gli appositi spogliatoi prima e dopo l’attività in palestra (per
motivi d’igiene e sicurezza è obbligatorio indossare tuta e scarpe “da ginnastica”)

 Non è consentito utilizzare le attrezzature in dotazione alla palestra senza l’assistenza
del docente.

 Gli studenti esonerati dall’attività pratica dovranno comunque presenziare alle lezioni in
palestra, sotto la supervisione del docente.

 Durante l’intervallo è assolutamente vietata, per qualsiasi motivo, la sosta negli
spogliatoi e nelle palestre.

Gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dagli Insegnanti.

In particolare gli studenti in palestra:

 mantengono un comportamento educato e corretto;
 non consumano alimenti o bevande
 osservano le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione individuale e collettiva;
 utilizzano correttamente gli attrezzi a disposizione
 segnalano immediatamente agli insegnanti le deficienze degli attrezzi in utilizzo;
 non effettuano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza;
 durante l’attività fisica non possono indossare orologi, orecchini, bracciali, collane od

altro che possa causare danni a sé o ad altri
 sono tenuti ad informare il docente sul proprio stato di salute segnalando condizioni di

malessere anche momentaneo
 non devono lasciare incustoditi eventuali oggetti di valore: la scuola non si assume

alcuna responsabilità di eventuali furti o smarrimenti
 alla fine della lezione devono lasciare in ordine gli spogliatoi

Poiché le pertinenze dell’istituto, pur essendo recintate, prevedono il transito di automezzi, per
ragioni di sicurezza non è consentito svolgere le attività di Scienze motorie lungo i viali. E’ invece
consentito svolgere attività motoria nello spazio sotto il portico sul retro della palestra, nella zona
di pertinenza del salto in lungo, adiacente l’area destinata al parcheggio degli studenti e nel prato
sul retro dell’Istituto. Non è consentito usare il pallone negli spazi esterni, onde evitare di
procurare danni alle auto in sosta.


