
 

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA A/S 2016-17 
 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del  29/12/2016 allegato n.6 

 

L’attività di educazione fisica si svolgono in palestra o all’aperto negli spazi idonei attigui alla scuola, tutti gli 

alunni devono sempre essere sorvegliati dall’insegnante.  

 

1. Si accede alla palestra solo in presenza dell’insegnante. Gli alunni aspetteranno il docente in classe che 
accompagnerà gli alunni all’inizio e la termine delle lezioni. 

2. Gli alunni non possono prendere il materiale senza l’autorizzazione e la presenza del proprio insegnante.  

3. E’ assolutamente vietato recarsi in palestra o negli spazi  di pertinenza all’aperto senza la presenza 

dell’insegnante di Ed. Fisica. E’ tassativamente vietato accedere alla palestra in orario non coincidente con le 
lezioni di Ed. Fisica della classe di appartenenza. 

4. Gli attrezzi vanno utilizzati correttamente e in modo consapevole. Nell’esecuzione degli esercizi è 
indispensabile attenersi alle indicazione dell’insegnante.  

5. E’ vietato appendersi ai canestri, alla rete di Pallavolo, alle porte di calcetto, nella palestra  è vietato 

giocare con i palloni da calcetto, pallavolo, basket o utilizzare altri piccoli o grandi attrezzi senza 
l’autorizzazione ed è obbligatorio seguire le direttive dell’insegnante.  

6. Gli insegnanti di sostegno che non sono in possesso di titolo ISEF o Laurea in Scienze Motorie che portano 
i propri alunni in palestra non sono autorizzati ad usare il materiale senza l’intesa con i docenti di Ed.Fisica.  

7. I docenti di altre discipline che sostituiscono i colleghi di educazione fisica non sono autorizzati all’utilizzo 
del materiale e della palestra.  

8. Ogni insegnante di educazione fisica è responsabile degli attrezzi che usa e deve accertarsi che sono in 
perfetto stato e che  vengano riposti dopo l’attività.  

9 Gli alunni che per giustificato motivo non prendono parte alle lezioni pratiche devono essere utilizzati in 
altri compiti( giuria, arbitraggio, organizzazione).  

10. Durante le lezioni di Ed. Fisica è tassativamente vietato allontanarsi dalla palestra e sostare negli spazi 

esterni alla palestra. I Docenti e il collaboratore scolastico in servizio in palestra sono tenuti a vigliare 

costantemente che tutti gli alunni siano in palestra. 

 

11. E’ obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato all’attività sportiva:  

-scarpette idonee e allacciate  

-togliere orologi, braccialetti, piercing, e ogni altro oggetto che possa arrecare danno a  

se stessi e agli altri  

-è vietato l’uso degli occhiali (se non infrangibili) durante l’attività sportiva  

12. Non sono tollerati e verranno sanzionati atteggiamenti che possono recare danno a persone o cose (per 
esempio: calciare palloni da pallavolo, altri palloni al di fuori dell’attività regolamentata dall’insegnante)  

13. In caso di stanchezza, malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione dell’insegnante gli 
alunni devono avvertire l’insegnante tempestivamente e comunque entro il termine della lezione.  

14. In caso di infortunio i docenti sono tenuti tassativamente a dare comunicazione scritta relazionando 
sull’accaduto avvertendo l’ assistente Amm. Raffaele D’Apolito  

15. Gli alunni esonerati e/o giustificati devono seguire le lezioni e le spiegazioni dell’insegnante e 

sosterranno prove teoriche inerenti.  

 



Uso dello spogliatoio  
16. Ogni classe deve avvertire immediatamente il docente all’inizio del proprio turno di lezione di eventuali 
danni riscontrati nei bagni e negli spogliatoio  

17. Negli spogliatoi non si deve urlare; sbattere le porte; scrivere sui muri, porte o attrezzature; non lasciare 
soldi, cellulari e oggetti preziosi.  

18. Rispettare le norme igieniche personali e al termine delle attività lavarsi viso, collo, mani e ascelle. 

Inoltre è opportuno non applicare deodoranti sulla pelle sudata.  

 

Il mancato rispetto del Regolamento rappresenta una infrazione disciplinare che verrà 

punita in proporzione alla sua gravità 



 
 
 


