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Regolamento per l’utilizzo della palestra in orario scolastico e degli spazi ginnico - sportivo all’aperto di pertinenza
della scuola.
Premessa
Gli impianti sportivi scolastici-palestra Grieco e campetto polivalente adiacente la scuola sono luoghi dove si realizza l’ equilibrio tra attività
motoria e attività cognitiva, la maturazione volta al rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. La
palestra è l’aula più grande dell’Istituto, settimanalmente vi si alternano tutti gli studenti per le attività curricolari. Perciò si conviene che il
rispetto delle regole fondamentali sotto citate sia il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra, un ottimo mezzo di
prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco.
Nome generali e compiti dell’insegnante
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive in servizio presso l’Istituto e il collaboratore scolastico di palestra, sono responsabili
della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. Durante l’orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l’ingresso in
palestra. Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF e i familiari degli alunni frequentanti.
Gli attrezzi sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Scienze motorie sportive e ne è custode il collaboratore scolastico.
Nel corso delle proprie lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi, e il riordino è affidato al
Collaboratore scolastico affidato alla palestra.
I danni alle attrezzature , anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o ad un suo
delegato che ne prenderà nota per possibili riparazioni o sostituzioni.
Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi , servizi e accessori annessi, sono demandati all’insegnante di
servizio, ovvero ad un docente incaricato dal Dirigente come sub consegnatario delle strutture del materiale in uso, e al
Collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia dell’impianto, i quali riferiscono al Dirigente scolastico.
E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’Istituto nei locali della palestra senza la presenza di un insegnante
autorizzato all’insegnamento di Scienze motorie e sportive.
Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza vigenti e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga.
La palestra è un’aula didattica e non può essere utilizzata se non a fini prettamente didattici.

Norme per gli studenti
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Tutti coloro che usufruiscono della palestra (docenti e alunni) devono obbligatoriamente indossare scarpe ginniche pulite e
indumenti idonei all’attività da svolgere, per motivi igienico sanitari e di prevenzione infortuni motori e sportivi. Nel caso in cui
almeno il 20% di studenti non dovesse osservare la norma, il gruppo classe sarà costretto a rimanere in aula per la lezione
teorica.
Gli alunni si recheranno negli spogliatoi solo con l’autorizzazione dell’insegnante per cambiarsi le scarpe nel più breve tempo
possibile.
E’ vietato agli studenti usare attrezzi, entrare nell’aula degli insegnanti o nella palestra senza la presenza dell’insegnate di Scienze
motorie e sportive. Gli alunni devono lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria nello spazio individuato
dal docente. In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l’attrezzatura può essere utilizzata al di fuori della
palestra (campetto polivalente).
Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro e/o oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra;
l’eventuale smarrimento non ricadrà nelle responsabilità del personale addetto.
Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi, debbono essere addebitati al/ai
responsabile/li, 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 fumare, mangiare, bere in tutti i locali della palestra. Questi ultimi debbono essere lasciati liberi dalla classe 5 minuti
prima del termine della lezione, onde dare la possibilità al personale addetto di pulirli prima dell’arrivo della classe successiva. La
permanenza nello spogliatoio deve essere di durata strettamente necessaria, e non prevede la sorveglianza dei docenti per
motivi di privacy.
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Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati il più possibile in ordine e puliti.
Durante le attività motorie e sportive è assolutamente necessario mantenere un comportamento corretto, che non generi pericolo
per la propria e l’altrui sicurezza. Gli alunni devono informare il docente sul proprio stato di salute, segnalando immediatamente
le condizioni di malessere momentaneo.
E’ vietato allontanarsi dai locali della palestra durante l’orario di lezione per recarsi in altri luoghi senza l’esplicito consenso.
L’autorizzazione dell’insegnante sarà concessa solo per motivi eccezionali.(uscita anticipata). E’ inoltre vietato sostare sul
piazzale antistante la palestra per qualsiasi motivo.
Ciascun alunno è tenuto ad osservare il presente Regolamento e a segnalare al docente ogni fatto o comportamento che possa
provocare danni alle cose o rappresentare una situazione di pericolo.
I genitori debbono informare tempestivamente il docente di scienze motorie e sportive e il Coordinatore di classe presentando
certificazione medica aggiornata, a riguardo delle patologie che possono interferire con le attività svolte.
L’eventuale infortunio, del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, deve essere denunciato verbalmente al
docente entro il termine della lezione, il quale provvederà tempestivamente alle necessarie formalizzazioni.
Durante il tragitto classe – palestra e viceversa, gli alunni devono formare un gruppo compatto e rispettare le regole di convivenza
civile e i tempi di percorrenza.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 13/01/2016. Copia viene depositata in Segreteria
e pubblicata all’Albo dell’Istituto e sito web della scuola. Inoltre, altra copia viene consegnata ai rispettivi docenti di scienze motorie e
sportive, previa emissione di circolare interna indirizzata agli studenti, al DSGA al Collaboratore scolastico del reparto palestra.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
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