
REGOLAMENTO PALESTRE “I.S.S.DAVINCI-AGHERBINO”

L’accesso alla palestra ed ai locali e servizi annessi, è subordinato al rispetto del presente regolamento.
NORME GENERALI

1. Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate
all’uso in palestra) e ben allacciate.

2. L’accesso alla palestra è regolamentato secondo l’orario scolastico stabilito, ed è consentito solo
durante  le  ore  di  attività  motoria  ed  in  presenza  dell’insegnante  specifico  o  altro  insegnante
abilitato. Non sono ammesse in palestra le classi al di fuori degli orari stabiliti.

3. Si rimanda al regolamento d’Istituto per le specifiche indicazioni riguardo le norme anti Covid.

COMPETENZE DELL’INSEGNANTE
I  docenti  della  disciplina  sono  tenuti  a  illustrare  il  presente  Regolamento  agli  studenti  fin  dall’inizio
dell’anno scolastico ed a richiamare periodicamente le  norme che garantiscono la sicurezza durante le
attività motorie e sportive inoltre gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far
conoscere la segnaletica e le vie di fuga.

1.  I docenti di scienze motorie devono prendere visione del “piano di primo soccorso” esposto nella
bacheca della sicurezza dell’istituto.

2. Gli insegnanti provvedono a prelevare gli studenti dalle rispettive classi e a  ri  accompagnarli  alla
fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario.

3.  Le piccole attrezzature di palestra devono essere conservate in apposito locale (o armadio) chiuso
a chiave, le quali sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Attività motoria;  l’eventuale  utilizzo
da parte degli studenti, di tali attrezzature è regolato dall’insegnante di scienze motorie.

4. Ogni docente cura che gli attrezzi siano bene igienizzati e riposti dagli allievi, in maniera ordinata
negli  appositi  spazi prima che le classi lascino la palestra, verificando che gli attrezzi  siano tutti
presenti e non danneggiati.

5. I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno
segnalati  al  Coordinatore  di  Dipartimento  che  ne  prenderà  nota  per  possibili  riparazioni  o
sostituzioni e segnalerà a sua volta problemi non direttamente risolvibile al DSGA

6. L’utilizzo  delle  palestre  e  dei  locali  all’aperto  adibiti  per  l’attività  motoria  segue  un  criterio  di
turnazione  degli  spazi  tra  le  classi  dell’Istituto  stabilito  concordemente  dai  docenti  all’inizio
dell’anno  scolastico.  I  docenti  sono  responsabili  del  rispetto  di  tali  turnazioni  informandone
preventivamente i propri studenti.

COMPETENZE DEGLI ALLIEVI
1. Gli alunni si recheranno in palestra accompagnati dal proprio docente; è consigliato aver indossato

già  l’abbigliamento sportivo ovvero tuta (o maglietta e pantaloncini) di tessuto elastico, priva di
fibbie  o  parti  metalliche pericolose e  adeguata  alla  temperatura  sia  dell’ambiente  interno  che
esterno.



2. E’ OBBLIGATORIO per ogni studente portare un asciugamano di medie dimensioni ed uno  zainetto
personale, dove riporre tutti gli oggetti personali compresi la mascherina e lo smartphone. 

3. Agli studenti, durante la lezione di scienze motorie, è fatto divieto di:
 Indossare, braccialetti, orologi, fermacapelli rigidi, orecchini, piercing, collane,etc. 
 Introdurre  in  palestra  telefoni  cellulari  e  apparecchi  per  riprese  audio  e  video,  salvo  diversa

motivata  disposizione  del  docente  responsabile  o  in  ragione  di  specifiche  autorizzazioni  alla
ripresa di attività didattiche e sportive 

 Usare gli attrezzi di propria iniziativa senza la presenza dell'insegnante.
 Uscire dai locali della palestra, anche solo per recarsi ai servizi, senza la previa autorizzazione  del

proprio insegnante.
 Portare  e/o lasciare  incustoditi  oggetti  di  valore  nella  palestra  (non essendovi  da  parte  degli

insegnanti e del personale addetto alla palestra obbligo di custodia e conseguenti responsabilità
per furto).

 Usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.
 Introdurre cibi e lattine negli spogliatoi ed in palestra.
 Diffondere  negli  spogliatoi,  sostanze  aerosol  tramite  bombolette  spray  e  nebulizzatori  per

deodoranti, profumi, lacche.
4.  È  d’obbligo  mantenere  un  comportamento  corretto,  osservando  le  disposizioni  impartite

dall’insegnante.
5.  E’ assolutamente vietata la presenza di alunni di classi non impegnate nelle lezioni curricolari di

Scienze Motorie, compreso il periodo dell’intervallo e la fine delle lezioni.
6. Come previsto  dalla  Direttiva  Ministeriale  del  2007  si  ricorda  che  i  telefoni  cellulari  e  gli  altri

dispositivi elettronici (ipod, ipad, tablet ecc.) vanno tenuti rigorosamente spenti per tutta la durata
delle lezioni. Per eventuali comunicazioni urgenti si utilizzerà la linea telefonica fissa dell’Istituto o
si chiederà l’autorizzazione al proprio docente.

7. Ogni infortunio deve essere comunicato immediatamente all’insegnante, che provvederà a porre in
essere le misure necessarie.

8. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono
essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si
riesca ad individuare il responsabile.

9. Ogni classe  deve avvertire  immediatamente all’inizio  del  proprio  turno di  lezione il  docente di
eventuali  danni  riscontrati  in  palestra,  e  nei  locali  annessi,  e  segnalare  tempestivamente quelli
involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

10. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta
scritta  al  Dirigente  Scolastico  presentando  un  certificato  medico.  Tali  alunni  sono  ugualmente
tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti alternativi stabiliti dall’insegnante
(è d’obbligo anche per questi alunni l’uso di scarpe ginniche).

                          
CERTIFICAZIONI MEDICHE

1. Premesso che  l’obbligo del  certificato medico per  attività sportiva non agonistica è previsto e
regolato da leggi e decreti del Ministero della Salute (Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile
2013; Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42bis; Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10 - septies;
Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014. Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota
integrativa del 28 ottobre 2015; infine, Circolare del CONI del 10 giugno 2016), tutti gli alunni che
svolgono  attività  fisico-sportive  organizzate  dagli  organi  scolastici   nell'ambito   delle   attività
parascolastiche (compresi gli alunni iscritti al "Percorso Sportivo") e gli alunni che partecipano ai
Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

2. Gli alunni devono consegnare il certificato medico, con validità annuale dalla data di rilascio, alla
segreteria dell’Istituto che ne cura l'inserimento nel fascicolo personale.


