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REGOLAMENTO PALESTRA 
(delibera C.I. n.3 seduta del 17dic13) 

 

PREMESSA 
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del 
laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico 
(ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, 
preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente 
(piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria 
materia). 

 
Si invitano gli UTENTI a rispettare le seguenti indicazioni: 
1. Nell’ora di educazione fisica i ragazzi devono indossare tuta e scarpe da ginnastica. 
2. I ragazzi devono cambiarsi negli spogliatori ed entrare in palestra muniti di abbigliamento idoneo. 
3. Durante l’ora di educazione fisica i ragazzi esonerati o non partecipanti alla lezione devono rimanere 

insieme al gruppo-classe. 
4. Non bisogna introdurre nella palestra cibi di alcun genere. 
5. Se un ragazzo presenta problemi di salute deve immediatamente farlo presente al docente. 
6. Se vengono presi palloni per giocare a pallavolo o basket alla fine dell’ora devono essere riconsegnati 

al docente. 
7. È opportuno portare da casa un piccolo asciugamano ed una maglia di ricambio. 
8. I ragazzi hanno a disposizione 5 minuti circa per cambiarsi e rivestirsi, prima dell’inizio di una nuova ora. 
9. Tutti gli attrezzi usati durante la lezione devono essere rimessi a posto. 
10. Durante la lezione vanno rispettati gli spazi per garantire sicurezza i compagni. 
11. Qualora i ragazzi notassero superfici scivolose, poco idonee o attrezzi danneggiati sono pregati di 

comunicarlo tempestivamente al docente per un’assistenza preventiva. 
12. Gli spazi di lavoro devono essere mantenuti puliti per il rispetto dell’ambiente e dei ragazzi. 

 
Si invitano gli UTENTI a rispettare le seguenti indicazioni: 
• Nell’ora di educazione fisica i ragazzi devono cambiarsi negli spogliatori ed entrare in palestra muniti 

di abbigliamento idoneo. 
• Durante l’ora di educazione fisica i ragazzi esonerati o non partecipanti alla lezione devono rimanere 

insieme al gruppo-classe. 
• Non bisogna introdurre nella palestra cibi di alcun genere. 
• Se un ragazzo presenta problemi di salute deve immediatamente farlo presente al docente. 
• Gli attrezzi,compresi palloni di ogni genere, possono essere prelevati e/o utilizzati solo previa 

autorizzazione del docente e, alla fine dell’ora, devono essere rimessi a posto o riconsegnati al 
docente stesso. 

• È opportuno portare da casa un piccolo asciugamano ed una maglia di ricambio. 
• I ragazzi hanno a disposizione 5 minuti circa per cambiarsi e rivestirsi, prima dell’inizio di una nuova 

ora. 
• Durante la lezione vanno rispettati gli spazi per garantire sicurezza i compagni. 
• Qualora i ragazzi notassero superfici scivolose, poco idonee o attrezzi danneggiati sono pregati di 

comunicarlo tempestivamente al docente per un’assistenza preventiva. 
• Gli spazi di lavoro devono essere mantenuti puliti per il rispetto dell’ambiente e dei ragazzi. 

 

F.to IL DOCENTE RESPONSABILE 

Affissione all’albo n.78 del 18.01.14 


