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REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 
 
Questo regolamento, che si affianca all’attuale Regolamento comune, ha l’intento di ottimizzare le 
condizioni d’uso dellla palestra, rendendo fruttuose ed utili le esercitazioni ed evitando situazioni di rischio 
sia dal punto di vista igienico sia da quello della incolumità personale, sia da quello del mantenimento 
dell’integrità degli arredi e delle attrezzature. 
 
Tutti coloro che fruiscono dei locali e delle attrezzature sono obbligati a rispettare le indicazioni seguenti e 
a farle rispettare agli altri secondo i loro ruoli. In particolare i Docenti hanno il dovere di far rispettare il 
regolamento e, a loro volta mostrare a tutti con l’esempio quale sia il modo per usufruire pienamente 
delle opportunità concesse. Tutti hanno il diritto di proporre modifiche atte a migliorare le condizioni di 
uso della palestra. 
 
Le indicazioni del presente regolamento hanno anche valore didattico. Esse possono e devono essere 
parte integrante dei percorsi di studio e come tali costituire unità del piano di lavoro della materia, 
valutabili e valutate. 
 

NORME DI CARATTERE IGIENICO 
  
1. L’accesso alla struttura è consentito solo a chi è munito di abbigliamento adeguato, indossato 

subito prima della lezione nei locali spogliatoio. 

2. L’accesso alla struttura è consentito solo in presenza dell’insegnante di Scienze Motorie, così 
come l’uso delle attrezzature. 

3. Sono indispensabili comportamenti adeguati all’ambiente frequentato, quindi non si possono 
consumare cibi e bevande (tranne acqua), e comunque da una parte per evitare pericolose 
cadute di liquido a terra dove si svolge l’attività. 

4. Gli insegnanti sono tenuti a spiegare a tutti gli studenti le ragioni per cui certi comportamenti 
sono vietati, in modo da responsabilizzarli. 

5. Alla fine di ogni lezione gli studenti sono tenuti a lavarsi e cambiarsi prima di rientrare a scuola. 

 
NORME DI SICUREZZA 

 

1. Qualsiasi attività può essere svolta solo in presenza dell’ insegnante e solo dopo che essa è stata 
illustrata in ogni suo aspetto, sia tecnico, sia relativo ai suoi rischi. 

2. L’insegnante non deve lasciare i ragazzi da soli in palestra. Nel caso debba allontanarsi per motivi 
di forza maggiore, provvederà ad informare un collega contemporaneamente presente, che si 
assumerà l’ onere della vigilanza. 

3. L’insegnante deve controllare le condizioni dell’impianto prima di iniziare la lezione ed 
eventualmente informare gli organi competenti di qualsiasi inconveniente possa pregiudicare il 
tranquillo svolgimento della lezione. 

NORME PER GLI SPOSTAMENTI 
 

1. Il percorso dalla scuola alla tensostruttura si configura come spostamento da un’aula ad un’altra 
passando per luogo pubblico. Ogni insegnante può e deve quindi accompagnare la propria classe, 
indipendentemente dal numero di studenti. 

2. Lungo il tragitto gli allievi devono muoversi tutti insieme, ordinatamente, sotto la sorveglianza 
diretta dell’insegnante e percorrendo la via più breve dalla sede scolastica alla palestra. 

3. Tutti sono tenuti a camminare sul marciapiede senza precipitazione, senza spingersi e prestando 
la massima attenzione al traffico veicolare. 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Bernardo Draghi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


