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REGOLAMENTO PALESTRA 

 

Sede Centrale  
 

Premessa 

 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività 

cognitiva. È luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad 

osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola ed è luogo in cui 

instaurare un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco. 

Quotidianamente vi si alternano tutti gli alunni dell’Istituto per svolgere le attività curricolari; il rispetto 

delle regole, di seguito citate, sono fondamentali per un corretto e razionale uso della stessa nonchè  un 

ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni. 

 

Norme generali e compiti dell’insegnante 

 

 Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto sono responsabili degli ambienti e 

delle attrezzature. 

 Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli 

insegnanti di Educazione Fisica e ne è custode un collaboratore scolastico. 

 Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi 

attrezzi. 

 Gli attrezzi usurati o danneggiati vanno segnalati al Dirigente scolastico e all’Ufficio Tecnico che 

ne prenderanno nota per eventuali riparazioni o sostituzioni. 

 Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato dalla palestra e utilizzato al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 

 La sorveglianza degli spogliatoi e dei servizi annessi sono demandati all’insegnante in servizio. 

 È vietato accedere nei locali della palestra, senza la presenza di un insegnante abilitato 

all'insegnamento dell'educazione fisica o di un responsabile designato. L'uso della palestra e delle 

strutture esterne adiacente alla stessa, al di fuori dell'orario scolastico, è consentito agli studenti solo se 

autorizzati per iscritto dal Dirigente scolastico dell'Istituto specificando l’orario d’uso. Gli insegnanti 

devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga. 

 

Norme per gli alunni 

 

 Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da 

svolgere, sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività 

pratica. Gli alunni non devono indossare oggetti che possano risultare pericolosi come fermagli, 

orecchini pendenti, spille, collane… 

 E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza 
dell'insegnante di Educazione Fisica.  

 È vietato giocare a palla all’interno della scuola e nel cortile. 
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 Tutti gli alunni, al momento dell’appello, debbono disporsi in riga, mantenere un comportamento 

corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione. 

 Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di 

valore negli spogliatoi o nella palestra. E’ disponibile una scatola, custodita dal docente, nella quale gli 

allievi di una classe possono depositare gli oggetti di valore e ritirarli alla fine della lezione. Gli 

insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e 

non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

 L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere 

denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle 

lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario, l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 

 Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi devono 

essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca 

ad individuare il responsabile. 

 E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 

dell’insegnante. 

 E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti sportivi 

utilizzati. 

 Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del termine della lezione per 

dare la possibilità al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della classe successiva. 

 Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti. 

 Gli alunni che partecipano ad attività di gruppo sportivo a livello agonistico devono farsi rilasciare 

dal medico curante un certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica. 

 Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività 

sportiva allegando il certificato del Servizio di Medicina Sportiva dell’ASL (rivolgersi in Segreteria) a 

norma dell’art. 3 della Legge 07/02/58 n.° 88. 

 

Gli esoneri possono essere così classificati: 

TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Educazione Fisica) 

 Permanente (per tutto il corso dell’ anno) 

 Temporaneo (parte dell’anno in corso) 

PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)  

 

Tutti gli esoneri vanno certificati. 

 

Nel Corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concesse astensioni parziali 

dalla parte pratica della lezione in caso di improvviso malore dello studente; lo stesso dovrà 

successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia come da richiesta. 

Gli allievi esonerati devono comunque presenziare alle lezioni. 
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