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Regolamento della palestra 
La palestra dell’Istituto è adibita e attrezzata per lo svolgimento delle attività didattiche di Scienze Motorie e 

Sportive e manifestazioni sportive, gli studenti, il personale scolastico, e tutti coloro che vi accedono per altre 

attività, devono mantenere un comportamento educato, corretto e rispettoso della stessa, dei locali adiacenti e 

di tutte le attrezzature che ne fanno parte integrante. Si ricordano, di seguito, alcune semplici regole di 

comportamento che sono proprie del luogo e delle attività didattiche che vi si svolgono. 

 

1. L’abbigliamento deve essere idoneo allo svolgimento di esercizi fisici; con particolare attenzione alle 

scarpe ginniche, che debbono essere adeguate, ben pulite, correttamente allacciate, utilizzate solo per 

l’attività sportiva in palestra. 

2. Rispetto per l’arredamento in generale: attrezzature fisse, piccoli attrezzi, palloni, ed altro materiale 

sportivo vanno usati in modo corretto ed appropriato, così come suggerito dagli insegnanti; e comunque 

mai senza la loro assistenza diretta. Eventuali danneggiamenti, furti, manomissioni verso i locali o gli 

oggetti di proprietà dell’Istituto, qualora ne venga accertata la responsabilità dolosa e diretta da parte di 

uno o più studenti, saranno totalmente risarciti dai responsabili. 

3. Evitare in ogni modo situazioni di pericolo per sé e per gli altri durante le lezioni,negli spostamenti verso 

e dalla palestra e nelle esercitazioni all’esterno, rispettando nel caso, anche eventuali altre classi o scuole 

presenti negli spazi comuni. 

4. Durante le esercitazioni pratiche sono sconsigliati anelli, braccialetti, piercing sporgenti e monili vari, in 

quanto pericolosi nell’impugnare o usare di attrezzi, così come negli eventuali contatti fisici con altri 

alunni, a cui possono provocare gravi lacerazioni. E’ fatto divieto anche di tenere in bocca gomme da 

masticare durante gli esercizi ginnici. 

5. Ogni classe avrà a disposizione l’armadietto del docente di scienze motorie con serratura dove poter 

depositare gli oggetti di valore. Sarà cura della classe stessa provvedere alla gestione della chiave, della 

chiusura e apertura di tale spazio. La scuola e gli insegnanti non si riterranno responsabili di eventuali 

ammanchi di oggetti lasciati incustoditi in altri spazi né di quelli dimenticati al termine dell’ora di lezione. 

6. E’ fatto divieto a chiunque di portare e consumare cibo e bevande in palestra e negli spogliatoi, nonché 

di fumare. 



 

7. Per eventuali altre situazioni particolari, gli studenti possono chiedere direttive o chiarimenti ai propri 

insegnanti di ed. Fisica. 

 

  



 

Regole per i trasferimenti dalla sede scolastica alle palestre esterne 

Gli studenti: 

- devono attendere l’insegnante nel punto di ritrovo convenuto per essere accompagnati in gruppo a 

destinazione sia all’andata che al ritorno; 

- non possono, in nessun caso, avviarsi da soli; 

- durante il tragitto devono rimanere in gruppo utilizzando, sempre, i marciapiedi o gli spazi dedicati ai 

pedoni. Eventuali attraversamenti della strada devono essere effettuati in gruppo, sotto il controllo 

dell’insegnante e nel luogo individuato dallo stesso; 

- devono mantenere un comportamento rispettoso sia dell’ambiente, sia delle persone che si 

incontrano; 

- è vietato assolutamente fumare. 

Per gli alunni che non rispettano le suddette regole, valgono le disposizioni di cui all’art. 4 del Regolamento di 

Disciplina. 

Assemblee in palestra 

Qualora il locale Palestra fosse sede di assemblee o altre manifestazioni a livello di Istituto, tutti gli studenti 

dovranno attenersi alle regole vigenti, e chiaramente in vigore anche al di fuori del normale orario didattico di 

materia. Gli organizzatori, a fine evento, dovranno farsi carico, assieme al personale assistente, anche 

dell’eventuale pulizia e della messa in ordine del locale. 

Alunni esonerati 

La circolare ministeriale n° 216 del 17/07/1987 stabilisce che gli alunni esonerati dalle lezioni pratiche di Scienze 

Motorie per motivi di salute (con obbligo di certificazione medica), non possano astenersi dalla frequenza delle 

lezioni stesse. Pertanto la loro presenza in palestra è obbligatoria. In caso di altre patologie più o meno gravi, 

accertate o possibili, lo studente deve informare tempestivamente l’insegnante, che ne valuterà la compatibilità 

con la pratica sportiva o provvederà ad un ulteriore consulto con la famiglia. 

 

 

 

Vicenza, 12 settembre 2016 

Commentato [1]: sostituire con altro verso? 

Commentato [2]: correggere in "assolutamente vietato" 

Commentato [3]: manca il riferimento corretto. 


