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UTILIZZO PALESTRA  
 
 

ART.1 - Norme generali e compiti dell’insegnante e/o collaboratori scolastici 

Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto Comprensivo 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, 

il riordino dei primi è affidato agli allievi prima della fine della lezione, per i grandi attrezzi provvederà il 

collaboratore scolastico addetto alla palestra.  

I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati, con nota scritta, 

al Dirigente Scolastico o al DSGA che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni.  

Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo dei servizi e degli accessori annessi sono demandati 

all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia dell’impianto, i quali 

ne riferiscono al Dirigente. 

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

fuga.  

Gli insegnanti devono segnalare per iscritto immediatamente, eventuali infortuni occorsi durante le attività, 

specificando la dinamica circostanziata degli eventi, l’attività che si stava svolgendo e eventuali danni o 

lesioni verificabili al momento.  

ART.2 - Norme per gli alunni 

Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvederanno a prelevarli 

dalle classi e a riaccompagnarli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario.  

 Al fine di poter effettuare le attività di Educazione Fisica: gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente 

gli indumenti idonei: - scarpe da ginnastica ben allacciate – tuta. 

 Gli alunni NON DEVONO indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, 

piercing, spille, collane, occhiali, etc.  

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

Educazione Fisica. 

Tutti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter 

svolgere in modo regolare la lezione.  

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 è avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne.  

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

termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.  

E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi e in palestra.  



Gli alunni che partecipano a qualsiasi disciplina sportiva eseguita in orario scolastico, NON necessitano di 
alcuna certificazione medica; i genitori hanno l’obbligo di segnalare la presenza di particolari patologie/ 
accertamenti cardiologici. 
La certificazione medica è necessaria invece in caso di attività sportiva parascolastica (organizzate cioè dalle 
scuole al di fuori dall'orario di lezione).  
 
Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi rilasciare dal medico curante 

un certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica.  

Gli studenti per gravi problematiche di salute possono presentare domanda di esonero all’attività pratica in 

segretaria allegando il certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della Legge 07/02/1958 n°88.  

 L’utilizzo dei servizi igienici è consentito nei 10 minuti prima dell’inizio della lezione e 10 minuti prima della 

fine dell’ora di lezione, l’insegnante e/o il collaboratore preposto alla palestra garantiranno la vigilanza 

degli alunni durante tali periodi. 

 

SPAZI ESTERNI  

Tutti gli spazi esterni dei vari plessi dell’Istituto costituiscono bene della comunità scolastica sono da 
considerare luoghi protetti, su cui vigono le norme per la sicurezza. 

Possono essere utilizzati per le attività didattiche durante l'orario delle lezioni, soprattutto nelle belle 
giornate, e pertanto occorre avere da parte di tutti la massima attenzione nell'uso corretto di esse, per 
evitare qualunque spiacevole incidente. A tal fine si segnala che l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di 
vigilare sulla sicurezza degli alunni.   
 
Per quanto sopra esposto, si comunica che: 
E’ vietato l'accesso ai cani nel cortile della scuola, in quanto area destinata a scopi particolari. 
E’ vietato accedere alle pertinenze di ogni plesso scolastico dell'Istituto con mezzi a motore accesi o spenti. 
 
 


