REGOLAMENTO PALESTRA
1. La Palestra è aula didattica utilizzata ordinariamente dai docenti titolari della disciplina di Scienze Motorie,
insegnata secondo il quadro orario affisso alla porta di ingresso dello stesso locale.
L’accesso alla palestra per gli studenti è consentito solo in presenza del docente incaricato.
2. I docenti titolari di altre discipline, che, per esigenze didattiche, abbiano necessità di utilizzare l’Aula e le
sue attrezzature come supporto per una specifica programmazione, devono farne richiesta, entro il giorno
precedente all’attività, al DS, cercando di non far coincidere tale richiesta con uno dei giorni e delle ore in cui
la palestra è impegnata.
3. Durante le attività che si svolgono in Palestra, i docenti, mediante l’opportuna applicazione del
Regolamento interno, dovranno costantemente monitorare gli allievi, per impedire loro di utilizzare i materiali
per attività non finalizzate all’insegnamento in corso.
4. I docenti avranno cura di impedire agli alunni l’utilizzo di materiali impropri e controlleranno che essi
utilizzino soltanto supporti, materiali e attrezzi sicuri, forniti dalla scuola o approntati o autorizzati dal docente
stesso.
5.L'ingresso nella stanza degli attrezzi con serratura è riservata al docente titolare di disciplina che
controllerà la chiusura al termine dell'attività.
E’ vietato utilizzare gli attrezzi a disposizione in assenza degli insegnanti di Scienze Motorie.
I docenti avranno cura, al termine delle attività svolte in Palestra, di controllare che ogni materiale e
attrezzatura siano stati lasciati in ordine, così che la didattica della classe successiva si possa svolgere in
modo dignitoso.
Ogni docente, che utilizza l’aula, è tenuto a segnalare immediatamente al DSGA eventuali disfunzioni o
necessità di nuove forniture di materiali, rilevate personalmente o dagli allievi.
6. Agli studenti si richiede il massimo rispetto dei tempi di spostamento dall’aula alla Palestra e viceversa. Si
richiede anche che il trasferimento avvenga in forme educate e rispettose dello svolgimento della didattica
curricolare nelle altre classi.
E’ vietato allontanarsi dalla Palestra senza l’autorizzazione dell’insegnante.
7. E’ vietato sporcare o danneggiare gli spogliatoi, le strutture presenti in palestra e nei locali annessi. I danni
prodotti agli ambienti, agli strumenti, ai materiali e alle attrezzature comportano il risarcimento da parte del
responsabile.
8. E’ obbligatorio per gli studenti cambiarsi prima e dopo la lezione. L’abbigliamento deve essere adeguato
all’attività sportiva (scarpe da tennis perfettamente allacciate, abbigliamento comodo e che mantenga un
adeguato grado di decenza …).
Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere, sia che
partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica. Gli alunni non
devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi per se e per i compagni come fermagli, orecchini,
spille, collane.
9. All’interno della Palestra non si possono introdurre giubbotti, cartelle, cartellette, né alcun genere di
alimento o bevanda.
Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di valore nella
palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono obbligati a custodire tali
oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.
10. Nell’esecuzione delle attività ginniche si richiede a tutti gli studenti un comportamento responsabile e
rigoroso: è vietato a chiunque scherzare, giocare in modo improprio con gli attrezzi da lavoro (e in particolare
con gli strumenti evitando comportamenti imprudenti per la salvaguardia dell’incolumità propria e dei
compagni).
11. Nell’eventualità di piccoli incidenti avvenuti in Palestra, il docente avvertirà immediatamente un
componente della squadra di primo soccorso, che attuerà le procedure indicate nel piano di primo soccorso
dell’Istituto.

L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere
denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni
della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne.
Gli alunni che partecipano alle gare sportive scolastiche devono farsi rilasciare dal medico curante un
certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica ed un'autorizzazione scritta della famiglia.
12. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del giorno,
porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per
motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta alla Coordinatrice Didattica, presentando un certificato medico.
Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed
arbitraggio.
Gli esoneri possono essere così classificati:
TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Attività Motoria)
- Permanente (per tutto il corso degli studi)
- Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso)
PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)
- Permanente (per tutto il corso degli studi)
- Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso)
Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri
estemporanei e parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà
successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia, come da richiesta.

