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REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ IN PALESTRA
Gli insegnanti di educazione fisica, prima di promuovere esercitazioni con attrezzi sportivi
comportanti rischi significativi, devono procedere ad una loro verifica a vista per accertarne
l’integrità.
REGOLE DI UTILIZZO
Durante l’orario scolastico non è consentito l’utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni
diverse dall’ I.C “G. Camozzi”, salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria
l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.
Durante l’orario scolastico l’utilizzo delle palestre per attività della scuola previste dal Piano
dell’Offerta Formativa, ma diverse da quelle sportive, deve essere autorizzato dal Dirigente
Scolastico.
Durante l’orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l’ingresso alla palestra.
Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF e i famigliari degli alunni
frequentanti. Tali figure vengono considerate “visitatori” e registreranno di volta in volta la loro
presenza sul Registro dei visitatori posto agli accessi di ogni plesso.
In caso di utilizzo delle palestre per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, gli esterni
interverranno secondo la “Regolamentazione degli eventi occasionali d’Istituto” rispettando il
controllo degli accessi, l’affollamento massimo consentito e le norme dei Piani di Emergenza
integrativi. A seguito di tali eventi, verrà predisposta una particolare pulizia del pavimento per
consentire il successivo regolare svolgimento delle lezioni nel rispetto dei requisiti igienico sanitari
previsti.
Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate
all’uso in palestra) e ben allacciate. In ogni caso è vietato l’accesso sul piano palestra con calzature
o altre attrezzature che possano danneggiare il fondo dei campi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante le ore di educazione fisica ogni alunno deve:
• indossare abbigliamento idoneo all’attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti
metalliche pericolose e adeguato alla temperatura sia dell’ambiente interno che, eventualmente, esterno
(scarpe da ginnastica (sempre ben allacciate) e la tuta/pantaloni o calzoncini, maglietta). Le calze devono
essere di cotone;
• spostarsi in modo tempestivo e ordinato dalle aule alla palestra assegnata e viceversa;
• cambiare gli indumenti e le scarpe prima e dopo l’attività;
• custodire i propri effetti personali negli spogliatoi, compresi orologi, braccialetti e altri oggetti pericolosi;
• negli spogliatoi rispettare gli arredi, i muri e usare gli appositi appendiabiti;
• durante l’attività o il gioco, comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle regole, delle persone e
dell’ambiente in modo da non costituire pericolo per sé e per gli altri;
• informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve;
• rispettare le norme igieniche;
• alla fine della lezione collaborare per riordinare l’attrezzatura utilizzata, nei limiti di compiti elementari
che non implichino una gravosa movimentazione manuale di carichi.

DURANTE LE ORE DI EDUCAZIONE FISICA AGLI ALUNNI NON E’ CONSENTITO:
• UTILIZZARE LA PALESTRA E I SUOI ATTREZZI IN ASSENZA DELL’INSEGNANTE;
• USARE GLI ATTREZZI IN MODO SCORRETTO E PERICOLOSO PER SÉ E PER GLI ALTRI;
• ENTRARE NELL’ UFFICIO DOCENTI, NEL DEPOSITO DEGLI ATTREZZI E IN INFERMERIA SENZA
L’AUTORIZZAZIONE DI UN DOCENTE;
• ALLONTANARSI DALLA PALESTRA SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL DOCENTE;
• STAZIONARE NEGLI SPOGLIATOI;
• CONSUMARE CIBI IN PALESTRA O NEGLI SPOGLIATOI;
• MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, LE PLANIMETRIE E LA SEGNALETICA DI EMERGENZA.

ESONERATI
1. Devono comunque portare le scarpe de ginnastica, in quanto presenti in palestra.
2. Seguono l’insegnante e collaborano con i compagni; a loro saranno affidati compiti di
arbitraggio o di assistenza.
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