
REGOLAMENTO 

 

 

UTILIZZO  DELLA PALESTRA E  DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE DELL'ISTITUTO 

 

ART. 1 - RESPONSABILE/I 

 

 Il Dirigente Scolastico nomina, all'inizio dell'anno scolastico, uno o più docenti responsabili  

della palestra,  delle attrezzature e  dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica . 

 Il responsabile provvederà alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento 

delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative 

extracurricolari. 

 Il docente di Scienze Motoria e sportive ha il compito di accompagnare gli alunni dall’aula  

in palestra e viceversa 

ART. 2 -  ACCESSO  E UTILIZZO 

 La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione previste in orario , 

agli alunni.  

 Le attrezzature devono essere  adeguatamente custodite e ogni docente di scienze motorie  

ha il diritto di potervi accedere  in base alle necessità didattiche. 

 I luoghi di custodia delle attrezzature vengono aperti all’inizio della giornata  dal personale 

A.T.A. individuato per tale compito  e richiusi  a cura dello stesso personale alla fine delle 

attività didattiche. 

 Al fine di evitare la suddivisione impropria degli attrezzi ginnici , utilizzare un solo deposito 

per tutto l’istituto, limitando l’accesso ai soli docenti  di scienze motorie e sportive. 

 I docenti utilizzatori delle attrezzature, alla fine della lezione,  sono tenuti a controllare  che 

gli attrezzi utilizzati  vengano riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati presi all’inizio e 

riposti negli appositi spazi    

 Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da 

ginnastica. 

 E’ permesso l’accesso in palestra esclusivamente agli alunni  accompagnati dal docente di 

scienze motorie e sportive. 

 il docente di scienze motorie e sportive  che nota la presenza di alunni estranei,  invita gli 

stessi a rientrare nelle proprie classi .  

 il reiterato comportamento  degli alunni  che si recano in palestra arbitrariamente, è 

oggetto di nota disciplinare  da parte del docente curriculare, su segnalazione  del docente 

di scienze motorie e sportive. 



ART. 3 – SICUREZZA  

 

 gli alunni devono evitare di usare  gli attrezzi e/o le attrezzature in modo scorretto e 

pericoloso per se e per gli altri, di indossare oggetti pericolosi (orologi, anelli, catene, spille, 

occhiali ecc….) 

 in caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione 

dell’insegnante, l’alunno deve immediatamente dare avviso. 

 Gli Oggetti di valore non vanno lasciati incustoditi nè in aula né in palestra; il personale non 

è responsabile della loro custodia e non risponde di eventuali danni, furti e smarrimento.  

ART. 4 – ESONERO 

 

 La richiesta di esonero dalle lezioni di  Scienze motorie deve essere inoltrata dal genitore  

al D.S.  allegando la certificazione medica nella quale viene indicato il tipo di esonero 

richiesto (totale o parziale), la durata o l’eventuale  proroga dell’esonero stesso. 

Per l’uso dei locali delle scuole dell’istituto si applica integralmente il dettato dell’art.38 del D.P.R. 

n.616/77 e dell’art.12 della legge n.517/77 ,secondo le norme applicative della C.M. n.144 del 03.06.1978 

della legge n.216 del 19.07.1991 e della C.M. n. 59 del 05.03.1992 nonché del T.U. n. 297/94 e L.23/96. 

(concessione ed uso dei locali e delle attrezzature) 

Non è comunque consentito l’uso dei locali scolastici ad Enti e Associazioni per scopi che non riguardano 

esplicitamente attività di formazione ed educazione. 

 


