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REGOLAMENTO  

 

PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA  

ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 La palestra è di norma utilizzata per le attività motorie e sportive. È possibile svolgere in palestra 

altre attività quando non è utilizzata per le attività motorie, alle quali è comunque data sempre la 

precedenza. 

 È assolutamente vietato agli alunni recarsi in palestra non accompagnati dal docente di scienze 

motorie o altro docente autorizzato. 

 Durante lo svolgimento delle attività motorie è assolutamente obbligatorio l’uso di un 

abbigliamento adeguato. 

 Durante lo svolgimento delle attività motorie è assolutamente obbligatorio l’uso di scarpe da 

ginnastica debitamente allacciate. 

 Entrati in palestra, è obbligatorio richiudere la porta esterna per evitare dispersioni di calore e 

l’accesso di persone estranee. 

 È assolutamente vietato aggrapparsi a sostegni o a qualsiasi appendice o attrezzatura (canestri, rete 

di pallavolo, ecc.); 

 Non è consentito agli alunni fare uso di qualsiasi tipo di attrezzatura senza l'autorizzazione 

dell'insegnante. 

 È vietato usare le attrezzature in modo improprio (per esempio calciare i palloni che non sono 

destinati al calcio). 

 Dopo aver usato l'attrezzatura è necessario riporla negli appositi armadi o nel posto da cui è stata 

prelevate. 

 È vietato agli alunni il trasporto di attrezzi o strumenti da un’area all’altra della palestra o fuori dalla 

palestra. 

 Qualora gli alunni rilevino malfunzionamenti delle attrezzature, sono tenuti a riferire 

immediatamente all’insegnante. 

 Gli alunni sono tenuti a segnalare tempestivamente all’insegnante i danni alle attrezzature 

involontariamente procurati durante lo svolgimento delle attività. 

 L’insegnante ha il dovere di verificare, prima dell’utilizzo, il corretto funzionamento delle 

attrezzature.  

 Durante lo svolgimento delle attività motorie, è proibito indossare orologi, catenine, braccialetti o 

comunque oggetti che possono procurare delle ferite. Il docente ha l’obbligo di vigilare. 

 Durante lo svolgimento delle attività gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, 

rispettoso dei compagni e delle regole. 

 Ogni alunno è personalmente responsabile degli oggetti personali portati in palestra: la scuola non 

risponde di eventuali danni, furti e smarrimenti. 

 I danni alle attrezzature dovute a incuria o i danni volontariamente arrecati dovranno essere 

risarciti. 

 È assolutamente vietato introdurre in palestra cibi e bevande o sostanze o oggetti impropri. 
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 Il docente ha l’obbligo della vigilanza continua, attenta e diretta sugli alunni durante la loro 

presenza in palestra e durante le fasi di spostamento degli alunni dalle aule alla palestra e viceversa. 

Nel corso delle proprie  lezioni  l’insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi 

attrezzi e avrà cura di rimuovere e segnalare immediatamente ogni situazione di potenziale 

pericolo per l’incolumità e la sicurezza propria e degli alunni, interrompendo, qualora fosse 

necessario, ogni attività sportiva. 

 Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo dei locali, servizi e accessori annessi sono 

demandati al docente in servizio e ai collaboratori scolastici secondo le disposizioni di servizio. 

Locali e accessori dove sono collocati oggetti e strumentazioni potenzialmente pericolosi durante 

la presenza degli alunni devono essere mantenuti chiusi a chiave. 

 I responsabili di associazioni sportive che chiedono di usufruire della palestra sono tenuti a 

sottoscrivere preventivamente una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla 

vigilanza di minori e per danni che dovessero derivare a persone o cose, nonché a garantire la 

copertura assicurativa degli utenti. 

 I locali del laboratorio vanno sempre tenuti chiusi a chiave. Le chiavi saranno custodite nelle 

apposite bacheche.  

 
 

 

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti,  
con delibera n. 61 dell’11/02/2014. 
 


