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REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRA 

 Agli alunni è permesso l’accesso alla palestra solo in presenza di un docente. 
 La palestra è destinata con assoluta priorità alle lezioni di scienze motorie e sportive degli alunni dell’Istituto e 

ad altre attività sportive previste dalla programmazione. 
 L’accesso al terreno di gioco avviene solo se gli utenti calzano scarpe da ginnastica pulite ed asciutte ed 

indossano indumenti sportivi adeguati. 
 Un docente che riscontri la presenza di oggetti, attrezzi o arredi mancanti o non in perfette condizioni è tenuto 

ad avvisare con tempestività il Responsabile, il quale provvederà ad informare il Dirigente Scolastico. 
 I materiali e le attrezzature utilizzati in palestra devono essere conformi alla normativa vigente e non 

rappresentare un pericolo per alunni, docenti, personale ATA e utenza in generale. 
 È fatto divieto introdurre attrezzature non inventariate e/o non autorizzate dal Dirigente Scolastico 
 Eventuali danni dovuti all’uso scorretto e/o irresponsabile delle attrezzature e dei materiali vengono addebitati 

al responsabile. 
 Gli alunni che, per motivi di salute non possono svolgere attività pratica, sono comunque tenuti ad assistere 

alle lezioni (anche se esonerati), sotto la responsabilità e vigilanza degli insegnanti. 
 Si ricorda che la responsabilità dell’insegnante inizia dal momento in cui preleva gli alunni per recarsi in 

palestra, fino a quando gli stessi vengono riaccompagnati nella propria classe. 
 La Palestra può essere usata solo da insegnanti di Scienze Motorie, nel caso in cui l’insegnante sia assente e 

sostituito da un docente di altra disciplina la lezione dovrà essere svolta in classe. 
 

NORME DA OSSERVARE 

1. Uso obbligatorio delle scarpe da ginnastica (diverse da quelle usate all’esterno). 
2. Abbigliamento idoneo al tipo di attività e adatto alla temperatura che c’ è all’interno della palestra. 
3. Evitare di lasciare gli oggetti personali di valore (portamonete, cellulare, catenine etc.) nello spogliatoio. 
4. Divieto di lanciare attrezzi pesanti o potenzialmente pericolosi (es. palloni medicinali, bastoni ecc.) al di fuori 

delle esercitazioni consentite dall’insegnante. 
5. Non è consentito a nessuno prendere o usare qualsiasi tipo di materiale senza l’autorizzazione dell’insegnante. 
6. Non si devono usare le attrezzature o attrezzi in modo improprio. 
7. Evitare corse od azioni troppo veloci per evitare di urtare le attrezzature della palestra o qualche compagno. 
8. Tenere un comportamento educato e corretto negli spogliatoi. A tal proposito, pur garantendo massima 

vigilanza in ogni momento della vita scolastica, esistono momenti e luoghi in cui agli alunni è richiesto un 
comportamento assolutamente corretto, responsabile e rispettoso di persone, arredi e suppellettili (uso dei 
bagni e spogliatoi). 

9. Tenere un comportamento educato e corretto durante gli spostamenti aula – palestra. 
10. Rispettare sempre e comunque le regole di gioco senza commettere falli ed evitare comunque azioni che 

potrebbero arrecare danno a sé o ai compagni, mantenendo un comportamento corretto e leale. 
11. È fatto divieto di portare e/o consumare cibo o bevande negli spogliatoi che devono essere lasciati in condizioni 

igieniche adeguate. 
12. Il presente regolamento viene affisso nella palestra e pubblicato sul sito internet della scuola. 

L’utilizzo della Palestra comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori                                                               Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Lino Alberto Soleti                                                                     Prof. Gaetano Di Gennaro 
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