
 

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 

L’ingresso nella palestra e in tutte le aree destinate all’attività motoria è consentito solo agli alunni 

accompagnati dai docenti di Scienze Motorie e Sportive i quali provvederanno a prelevarli in classe 

all’inizio dell’ora ed a riaccompagnarli al termine. Gli stessi insegnanti organizzeranno una 

turnazione per l’utilizzo di tutti gli spazi dedicati all’attività motoria. Non è consentito l’accesso in 

palestra a persone estranee alla comunità scolastica. 

Non è consentito ai docenti non in possesso di titolo abilitativo all’insegnamento di scienze motorie 

condurre in palestra gli alunni durante le ore di supplenza.  

Le aree destinate all’attività motoria sono luogo di studio e di lavoro nelle quali deve essere 

mantenuto un comportamento corretto e responsabile e devono essere osservate alcune regole 

fondamentali. 

1. Gli alunni dovranno: indossare scarpe da ed abbigliamento idoneo all’attività pratica; 

comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell’ambiente; informare 

tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve; rispettare le 

fondamentali norme igieniche 

2. Durante le ore di scienze motorie agli alunni non è consentito: usare gli attrezzi in modo 

scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; entrare nell’ufficio docenti o in magazzino 

attrezzi senza l’autorizzazione di un docente; allontanarsi dalla palestra senza 

l’autorizzazione del docente; stazionare negli spogliatoi; consumare cibi; usare il telefonino 

o fumare in qualsiasi ambiente, giocare a calcio nella palestra coperta. 

3. Durante l’orario scolastico l’utilizzo delle aree destinate all’attività motoria per attività della 

scuola previste dal Piano dell’Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive deve essere 

autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

4. Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di Scienze motorie e ai collaboratori 

scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione e ne tutelano la 

correttezza di uso. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto 

dagli insegnanti o dai collaboratori al personale dell'ufficio tecnico incaricato.  

Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente 

di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare 

tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione. Ogni 

docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi negli appositi 

spazi prima che le classi lascino la palestra. 

5. I docenti ed il personale ATA impegnati in palestra non sono responsabili della scomparsa 

di oggetti o valori lasciati incustoditi negli spogliatoi  


