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PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI 
 

ART.1 . COMPORTAMENTO 
1.1. Gli alunni, al suono della campanella raggiungeranno la palestra nel massimo ordine e silenzio accompagnati dal 

docente in servizio. Il tragitto tra la classe e la palestra avverrà nel più breve tempo possibile. 

1.2.  L'ingresso in palestra è riservato esclusivamente agli alunni forniti di attrezzatura ginnico sportiva idonea (scarpe 
da ginnastica e tuta). Gli alunni avranno cura di presentarsi alle esercitazioni a capo scoperto, con scarpe ben pulite e 

senza masticare il chewing-gum. L'accesso in palestra, nonché agli impianti sportivi esterni è severamente vietato agli 

alunni che in quell'ora non hanno lezione. 

1.3. Gli alunni che non prendono parte alla lezione presumibilmente per motivi di salute, non potranno sostare nella 

palestra ma si siederanno sulle panche, dove terranno un comportamento corretto e dalle quali non devono allontanarsi 

se non autorizzati dall'insegnante. 
 

ART. 2. UTILIZZO ATTREZZI 

 2.1. Durante le esercitazioni gli alunni dovranno tenere un comportamento rispettoso verso l'ambiente e la 
suppellettile; se avranno l'incarico di prelevare attrezzi maneggevoli (palloni, cerci, bacchette, racchette, ecc.) 

direttamente dai magazzini, lo faranno con cura e saranno tenuti a riporli a fine lezione e ne saranno responsabili se 

danneggiati o andati perduti. La classe ritenuta responsabile di danni all’impianto e/o alle attrezzature, sarà tenuta al 

risarcimento del danno e/o alla sostituzione del materiale deteriorato o perso. 
 

ART.3. DIVIETO 

3.1. E' severamente vietato giocare a calcetto all'interno della palestra o comunque colpire con calci i palloni di 

qualsiasi genere essi siano. Quando si svolgeranno esercitazioni all'aperto gli alunni non potranno entrare e uscire dalla 

palestra per ovvi motivi di igiene senza una giusta motivazione. Agli alunni che non partecipano attivamente alla 

lezione è fatto assoluto divieto di allontanarsi nel cortile della scuola fuori dal controllo dei docenti. 
 

ART.4. ESERCITAZIONI ALL’APERTO 

 4.1. Se durante le esercitazioni all'aperto il pallone dovesse uscire dal recinto della scuola gli alunni responsabili 
dovranno tempestivamente comunicarlo all'insegnante che si attiverà per il recupero.  

4.2. Qualsivoglia esercitazione di attività motoria e sportiva deve essere svolta sotto la guida dell’insegnante. 
 

ART.5. SICUREZZA 
5.1. A ciascun alunno si richiede non solo di osservare il presente regolamento, ma anche di segnalare al proprio 

insegnante qualunque fatto, situazione o comportamento ci si trovi anche occasionalmente ad osservare, che: si discosti 

dallo stesso, abbia provocato un qualsiasi danneggiamento o che, anche ai sensi della Legge 626 sulla sicurezza, possa 

provocare o rappresentare una situazione di pericolo. 
 

ART.6. USO ESTRANEI 

6.1. L’uso delle attrezzature e degli spazi da parte di estranei alla struttura scolastica deve essere autorizzato dal 

Consiglio di Istituto sentito il parere del Collegio dei Docenti. 
 

ART.7. CONOSCENZA 

7.1.  Si ricorda che non è ammessa la mancata conoscenza di questo regolamento. Chiunque non si attenga al presente 

regolamento verrà allontanato e immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico 

7.2. Il presente allegato L è parte integrante e non scindibile del Regolamento di Istituto. 
7.3. Per quanto non espresso si rimanda alla normativa vigente. 


