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APPENDICE E  
 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA 
 

                                                         PREMESSA 

 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza l’equilibrio tra attività motoria e attività cognitiva e sono 

luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare a scuola e nella 

società. La palestra é l'aula più grande e più frequentata della scuola, settimanalmente vi si alternano tutti gl i alunni, 

per le attività curricolari. Per questo motivo si conviene che il rispetto del regolamento sottocitato sia il minimo 

indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa, un ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni e di 

un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco 

REGOLAMENTO GENERALE 

 Il Dirigente, gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto e i collaboratori scolastici di 

palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

 Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e il 

riordino è affidato al collaboratore scolastico addetto. 

 I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente 

scolastico o all’Ufficio Tecnico del Comune che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni. 

 Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 Alle società sportive, autorizzate dal Consiglio di Istituto, possono essere consentiti allenamenti. I responsabili 

dei gruppi estranei all’Istituto che usufruiscono dell’impianto sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di 

assunzione di responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose ed a garantire la copertura 

assicurativa degli utenti. 

 E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la presenza di 

un insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione fisica o di un responsabile designato. L'uso della 

palestra e delle strutture esterne adiacente alla stessa, al di fuori dell'orario scolastico, è consentito agli studenti 

solo se autorizzati per iscritto dal Dirigente scolastico dell'Istituto e con la specificazione dell’orario d’uso. Gli 

insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga. 

NORME PER GLI ALUNNI 

 Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere, sia che 

partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica. 

 E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante di educazione 

fisica.  

 Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di valore nella 

palestra.  Si ricorda che gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono obbligati a 

custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.  
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 L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato 

verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata 

in cui é avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 

 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. 

 E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell’insegnante. 

 E’ vietato far merenda o introdurre lattine in palestra e negli impianti sportivi utilizzati. 

Nel Corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei e parziali, 

in caso di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la regolare 

certificazione del medico o della famiglia come da richiesta.  
 

 

 


