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REGOLAMENTO E PROCEDURE PER L’UTILIZZO
DELLA PALESTRA

Gli ALUNNI devono:

1. a turno, prima le ragazze e poi i ragazzi o viceversa, cambiarsi e indossare
l’abbigliamento idoneo, utilizzando i locali interni all’edificio scolastico adibiti a spogliatoio;
durante l’ora di scienze motorie gli zaini e gli oggetti personali possono essere riposti
all’interno di ogni singola aula dove è presente un armadio dotato di chiavi.

2. raggiungere la palestra, esterna all’edificio, accompagnati da un docente incaricato;

3. una volta in palestra, cambiarsi le scarpe e indossare quelle da ginnastica pulite e da
utilizzare esclusivamente in palestra, riponendo le scarpe per uso esterno nelle apposite
scaffalature e/o armadietti (in palestra può entrare solo ed esclusivamente chi calza
apposite scarpe da ginnastica pulite);

4. utilizzare le precauzioni necessarie nell’uso del materiale didattico e degli attrezzi
ginnici; tutti gli attrezzi dovranno essere utilizzati unicamente per la loro funzione didattica
e sempre sotto sorveglianza del docente;

5. al termine della lezione verificare che tutto il materiale sia stato correttamente riposto in
ordine;

6. avvisare immediatamente il docente presente in aula qualora si verifichi un qualsiasi
inconveniente;

7. al termine delle operazioni di riordino, cambiarsi nuovamente le scarpe e sempre
accompagnati dal docente tornare negli spazi adibiti a spogliatoio, cambiarsi, recuperare
tutti gli effetti personali e tornare nelle rispettive aule.

8. lasciare, al termine di ciascuna lezione, la palestra e gli spogliatoi in perfetto ordine
così come li si è trovati al proprio ingresso.

I DOCENTI, che accompagnano gli alunni in palestra devono:
1. monitorare gli studenti dagli spazi adibiti a spogliatoio fino all’ingresso in palestra;

2. verificare sempre l’applicazione del regolamento da parte degli alunni;

3. calzare sempre scarpe da ginnastica idonee e pulite;

4. avvisare con sollecitudine la Dirigenza per eventuali inconvenienti verificatisi.

5. non lasciare mai soli gli alunni in palestra;

6. rispettare il materiale didattico controllando che al termine di ogni lezione la palestra e
tutti gli oggetti utilizzati siano riordinati.

Il Dirigente Scolastico

