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Regolamento palestra
La palestra è utilizzata oltre che per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni
inerenti l'attività del gruppo sportivo scolastico, intendendo come tali anche quelle svolte
all'aperto o comunque in altri ambienti con uso di attrezzi in assegnazione alla palestra.
All'inizio di ogni anno scolastico il docente referente di Educazione Fisica, coadiuvato
dai colleghi della stessa materia, esegue il controllo delle attrezzature e del materiale in
inventario. Periodicamente il docente referente, con l’aiuto del personale ausiliario,
controlla lo stato delle attrezzature e del materiale usato.
Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate il più
possibile dal deterioramento e da danni dovuti a incuria, a uso improprio o a perdite. Gli
insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l'Istituto sono responsabili della
conservazione degli ambienti e delle attrezzature e comunicano tempestivamente alla
Dirigenza eventuali anomalie e danni.
Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso di
piccoli e grandi attrezzi; del riordino e sicura custodia è responsabile il personale ausiliario.
Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni istituzionali e ha
l'obbligo di indicarlo su apposito registro.
Se oggetto della registrazione sono i capi d'abbigliamento sportivo di rappresentanza il
docente deve far apporre la firma del prelievo agli alunni consegnatari che saranno ritenuti
direttamente responsabili della riconsegna.

Non e’consentito
 accedere in palestra in assenza dell’insegnante
 usare gli attrezzi senza l’autorizzazione dell’insegnante
 andare negli spogliatoi e/o ai servizi senza l’autorizzazione
dell’insegnante
 usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo scorretto e pericoloso per
se’ e per gli altri (es.: non appendersi al canestro, non spingere i
compagni, non calciare violentemente i palloni, ecc…)
 indossare oggetti pericolosi per sé e per gli altri (es.: orologi, anelli,
catene, ecc…)
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Ogni alunno deve








informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di
malessere anche lieve
portare il materiale richiesto (scarpe da ginnastica da utilizzare
solo in palestra, ecc…)
rispettare le norme igieniche (lavarsi, cambiarsi)
gettare carte ed altro negli appositi cestini (no water no
termosifoni), nonché rispettare i locali spogliatoi e servizi
comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti del
personale ausiliario, dei compagni e dell’insegnante durante le
lezioni e i trasferimenti
non fumare durante le lezioni (negli spogliatoi) ed i trasferimenti

AVVISO
E’ vietato scrivere su pareti porte ed altre superfici.
In caso d’ infrazione la sanzione sarà rivolta a tutta la classe.
ALL’INIZIO DEL PROPRIO TURNO DI LEZIONE LA CLASSE DEVE AVVERTIRE
IMMEDIATAMENTE IL DOCENTE DI EVENTUALI DANNI TROVATI IN PALESTRA,
NEI BAGNI O NEGLI SPOGLIATOI.

E’ VIETATO
entrare nei locali attrezzi e nell’ufficio docenti; l’accesso è consentito solo dopo
il permesso dei proff. per prendere l’attrezzatura sportiva.
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