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All. n° 7 
 

 
Regolamento sull’utilizzo della palestra 

 

Gli impianti sportivi sono luoghi privilegiati di maturazione del rispetto delle regole, che la 
persona sarà chiamata ad osservare nella società.  
In coerenza con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport 
nell’educazione, il profilo culturale, educativo e professionale dello Studente contiene, tra i 
risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi, “Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo”. 
Tali risultati di apprendimento richiamano non solo aspetti legati alla motricità, ma anche la 
dimensione culturale, scientifica e psicologica, con un intreccio tra saperi umanistici, scientifici e 
tecnici. 
 
Art. 1 
Gli Insegnanti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso l’Istituto e i Collaboratori Scolastici 
assegnati alla palestra sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 
Le chiavi degli impianti sportivi, del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono tenute dal 
Collaboratore Scolastico addetto alla palestra. Egli ne è responsabile. 
 
Art. 2 
Nel corso delle proprie lezioni, l’Insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi 
attrezzi e il riordino è affidato al Collaboratore Scolastico addetto alla palestra. 
 
Art. 3 
I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al 
Dirigente Scolastico che ne prenderà nota per possibili riparazioni o sostituzioni. 
 
Art. 4 
L’Insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente 
scolastico. 
 
Art. 5 
Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo di servizi e accessori annessi sono demandati ai 
Docenti di Scienze Motorie e Sportive della palestra e al Collaboratore Scolastico che cura la 
pulizia dell’impianto, i quali ne riferiscono al Dirigente Scolastico. 
I gruppi scolastici o società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare soltanto le 
attrezzature fisse con esclusione del materiale di consumo. 
 
Art. 6 
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 di Scienze Motorie e Sportive o di un 
Responsabile designato. L’uso della palestra e delle strutture esterne adiacenti alla stessa, al di 
fuori dell’orario scolastico o del gruppo sportivo, è consentito agli Studenti solo se autorizzati per 
iscritto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto e con l’indicazione dell’orario d’uso. 
  
 
 



Art. 7 
Gli Insegnanti devono informare gli Alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica 
delle vie di fuga. 
 
Art. 8 
I Docenti devono registrare l’attività svolta su un apposito registro, nel quale devono essere 
segnalati eventuali danneggiamenti rilevati all’inizio dell’attività o occorsi durante lo svolgimento 
dell’attività stessa. Saranno segnalati anche eventuali infortuni. 
 
 

Norme per lo studente 
 

1) Gli Alunni devono indossare scarpe ginniche ed indumenti idonei all’attività da svolgere. 
2) E’ vietato agli Studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza 

dell’insegnante di Scienze Motorie e Sportive. 
3) Gli Alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri 

oggetti di valore nella palestra. Gli Insegnanti ed il personale addetto alla pulizia non sono 
tenuti a custodire  tali oggetti e a rispondere di eventuali ammanchi. 

4) L’eventuale infortunio, del quale l’Insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, 
deve essere denunciato verbalmente al Docente entro il termine della lezione o al massimo 
entro la fine della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario, l’Assicurazione potrebbe 
non risponderne. 

5) Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi 
devono essere addebitati al/ai responsabile/i oppure all’intera classe presente quel giorno 
nei locali della palestra stessa, qualora non si riesca ad individuare il/i responsabile/i. 

6) E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 
dell’Insegnante. 

7) E’ assolutamente vietato a tutti (Alunni e Docenti) fumare e/o consumare cibi e bevande 
all’interno degli impianti sportivi e nelle zone adiacenti. 

8) Al termine delle lezioni la palestra deve essere lasciata pulita. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


