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REGOLAMENTO SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA 

PALESTRA SCOLASTICA 

1. L’uso della Palestra è riservato esclusivamente agli alunni e ai docenti dell’Istituto per lo svolgimento 

delle seguenti attività: 
- lezioni di educazione fisica; 

- attività didattiche programmate nel PTOF e dal Dipartimento disciplinare e destinate agli alunni. 
 

2. In Palestra è vietato: 

- accedere e/o sostare senza autorizzazione e/o la presenza di un docente; 

- prendere e/o utilizzare attrezzature, palloni, ecc. senza l’autorizzazione del docente ed in ogni caso 
non vanno utilizzati in modo scorretto e/o pericoloso;  

- allontanarsi durante le lezioni senza l’autorizzazione del docente; 

- svolgere attività non richieste dal docente, oppure pericolose, usando attrezzi o attrezzature in 

modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; 
- consumare cibi e/o bevande all’interno; 

- scrivere su pareti, porte e altre superfici e danneggiare gli arredi e le suppellettili; 

- agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, o ad estranei, di trattenersi in palestra, 

o nei locali adiacenti alla stessa struttura sportiva. La presenza di persone non autorizzate sarà 
segnalata dagli insegnanti all’Ufficio del Dirigente scolastico. 

 

3. Tutti sono tenuti a rispettare gli ambienti e i materiali utilizzati. 
 

4. Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in Palestra, deve essere assicurata la presenza di un docente 
di scienze motorie. 

 

5. All’uso delle dotazioni ed attrezzature sovrintendono i docenti di scienze motorie. 
 

6. Durante l’anno scolastico, l’utilizzo della Palestra per attività previste dal PTOF ma diverse da quelle 

sportive, deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio d’Istituto. 
 

7. La scuola e gli insegnanti non rispondono degli oggetti personali lasciati incustoditi negli spogliatoi o in 

palestra. All’inizio della lezione possono consegnare al docente i propri oggetti per riporli nel cassetto 

preposto. 
 

8. Coloro che sono giustificati e/o esonerati dall’attività pratica sono tenuti a partecipare attivamente 

alle lezioni e non possono allontanarsi dal gruppo classe. 
 

9. L’utilizzo dei materiali avviene solo su autorizzazione dell’insegnante ed in modo appropriato con 
particolare attenzione alla sicurezza di tutti i presenti. 

 

10. Al termine delle lezioni tutti rientreranno in aula accompagnati dall’insegnante. 
 

11. I docenti o i collaboratori segnaleranno immediatamente eventuali infortuni agli studenti e/o danni ai 
materiali/ alle strutture in dotazione. 

 

12. Tutti coloro che usufruiscono della Palestra devono portare il materiale richiesto dai docenti e calzare 

scarpe da ginnastica pulite e ben allacciate. In ogni caso è vietato l’accesso con calzature o altre 

attrezzature che possano danneggiare il pavimento e/o le attrezzature. 
 

13. Durante le attività in Palestra ogni alunno deve: 

- indossare abbigliamento idoneo all’attività, cioè tessuto elastico, privo di fibbie e/o parti metalliche 
pericolose evitando oggetti pericolosi per sé e per gli altri; 

- comportarsi in modo disciplinato e rispettoso delle persone e dell’ambiente, anche durante le fasi 

di gioco;  

- informare immediatamente il docente in caso di infortunio o di malessere, anche lievi;  
- andare negli spogliatoi e/o servizi con l’autorizzazione del docente;  

- rispettare le norme igienico sanitarie, nonché rispettare i locali adibiti a spogliatoio ed i servizi; 

- comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti dei compagni e dell’insegnante 

durante le lezioni e i trasferimenti evitando linguaggi offensivi e scurrili; 
- riporre, al termine delle attività, le attrezzature utilizzate negli spazi e luoghi adibiti;  

- lasciare i locali e gli ambienti puliti e segnalare al docente all’inizio delle attività eventi dannosi e/o 

la presenza di rifiuti di qualsiasi tipo. 
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