
 

REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI FRUIBILI 
 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL LABORATORIO 

ACCESSO 

1. L’accesso alla palestra degli alunni è consentito solo alla presenza del docente.  

2. Il docente, in quanto responsabile della sicurezza degli utenti e dell’integrità delle attrezza-
ture disponibili, non deve lasciare mai soli gli studenti durante la lezione; 

3. I docenti che volessero usufruire della palestra fuori dall’orario scolastico devono avanzare 
richiesta alla DSGA. 

4. Gli studenti devono iniziare le attività e lavorare solo in presenza del docente e devono se-
guire attentamente le indicazioni impartite. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MATERIALI, DELLE ATTREZZATURE E DELL’AMBIENTE: 

 Eventuali danni ad attrezzi e strutture di palestra e spogliatoi ed ambienti di lavoro esterni de-
vono essere immediatamente segnalati ai docenti. 

 Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi presi negli 
appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA 

Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella 
dei compagni, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e/o omissioni. 

Per ridurre le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le se-
guenti disposizioni. 

A. Durante le ore di Scienze Motorie e Discipline Sportive ogni studente deve: 

1. Indossare abbigliamento idoneo all’attività pratica, cioè in tessuto traspirante o di cotone 
privo di parti metalliche ed adeguato alla temperatura sia dell’ambiente interno che, even-
tualmente esterno. Le calze devono essere di cotone. 

2. Calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate all’uso della palestra) e ben allacciate. 

3. Custodire i propri effetti personali poiché la scuola ed i docenti non rispondono degli oggetti 
personali incustoditi. 

4. NON indossare orologi, monili e piercing per ragioni di sicurezza 

5. Comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone (utilizzando anche un lin-
guaggio appropriato), dell’ambiente e degli spazi. 

6. Informare l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve entro il termine della 
lezione. 

7. Informare tempestivamente l’insegnante, anche con colloquio con i genitori e/o con presen-
tazione di adeguata certificazione medica, riguardo alle patologie che possono interferire 
con le attività fisiche previste. 

8. Rispettare le norme igieniche. 
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B. Durante le ore di Scienze Motorie e Discipline Sportive agli studenti non è consentito: 

1. Utilizzare la palestra ed i suoi attrezzi in assenza dell’insegnante ed entrare autonomamen-
te nel magazzino degli attrezzi 

2. Usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e gli altri. 

3. Allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione del docente. 

4. Stazionare negli spogliatoi. 

5. Consumare cibi e bevande in palestra, sulle tribune e negli spogliatoi, fatta eccezione per 
l’acqua. 

 
C. Gli studenti esonerati anche temporaneamente dall’attività pratica: 

1. Sono tenuti a presentare giustifica firmata da un genitore (ad eccezione degli studenti mag-
giorenni) se l’esonero riguarda la singola lezione. 

2. Sono tenuti a presentare documentazione medica alla segreteria previa richiesta di esone-
ro, se l’esonero supera i 15 gg. 

3. Gli studenti esonerati sono comunque tenuti a seguire e a partecipare (anche se non in 
modo attivo e seguendo le indicazioni dell’insegnante) alle lezioni e non possono allonta-
narsi dal gruppo classe. 

 
REGOLAMENTO PALESTRA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

In ottemperanza al protocollo COVID-19 anche durante l’attività motoria e sportiva gli studenti sono 

tenuti a: 

1- Sanificare spesso le mani in particolare all’inizio e alla fine della lezione e comunque prima 

di ogni volta che si è nella necessità di toccarsi il viso. 

2- Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri senza mascherina durante l’attività. In caso 

contrario si devono mantenere le mascherine indossate. 

3- Collaborare con gli insegnanti alla igienizzazione degli attrezzi usati alla fine della lezione 

(palloni, materassini, piccoli attrezzi in genere. 

4- Gli studenti non potranno per il momento usufruire degli spogliatoi. Sono invitati a venire a 

scuola già in tuta da ginnastica. Potranno cambiare solo la maglietta e le scarpe negli spazi 

indicati dagli insegnanti e devono riporre tutti i propri indumenti in un apposito contenitore. 

Si consiglia di portare e di utilizzare anche una salvietta. 

5- È consigliato, vista la difficoltà di accesso ai servizi, di portare una borraccia e\o una botti-

glietta d’acqua. 

 

 
Il Responsabile del Laboratorio 

Giorgio Castellani 
Il Responsabile della Sicurezza 

Adolfo Balducchi 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Pergami 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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