
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO  
DELLE PALESTRE 

 
 

Art. 1 
1. L’orario di accesso e utilizzo delle palestre da parte delle varie classi viene stabilito all’inizio 

di ogni anno scolastico. 
2. È possibile utilizzare le Palestre per progetti specifici, previa autorizzazione. In tal caso 

gli orari saranno stabiliti tenuto conto delle normali attività curricolari e delle attività 
sportive pomeridiane. 

 
Art. 2 

3. L’orario di utilizzo delle palestre si divide in antimeridiano e pomeridiano. L’antimeridiano 
va dalle ore 8.10 alle 14,10, per la normale attività curricolare. L’orario pomeridiano è 
riservato alle attività di gruppo sportivo e progetti extracurricolari. 

 
 

Art. 3 
1. Ogni alunno deve: 
a. Indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei 
b. Rispettare le norme igieniche 
c. Informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve 
d. Comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa durante il trasferimento aula-palestra 
e. Accedere in Palestra solo in presenza dell’insegnante e negli orari stabiliti e mai durante 

la pausa di socializzazione 
f. Usare gli attrezzi solo se con l’autorizzazione dell’insegnante 
g. Entrare nella stanzetta degli attrezzi ginnici esclusivamente se autorizzato 

dall’insegnante 
h. Usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo appropriato e senza creare pericoli per sé o 

per gli altri. 
 

 
 

Norme di sicurezza e prevenzione 
 

Art.4 
1. I docenti, in considerazione dei rischi specifici d'infortunio, presenti durante lo 

svolgimento dell'educazione fisica, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun 
esercizio e con l'uso degli attrezzi, adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche 
individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e 
individuale eventualmente necessarie per una corretta esecuzione. 

2. Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute. 
 
 
 



 
 

Art. 5 
1. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni 

pratiche porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di 
esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà presentare un certificato 
medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere 
impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio. 

 
Art. 6 

1. Le Palestra e le stanzette degli attrezzi ginnici dovranno essere sempre tenute pulite e in 
ordine. 

2. Al termine di ogni lezione, gli attrezzi utilizzati dovranno essere rimessi al loro posto. 
 

Art. 7 
1. I danni alle attrezzature, anche quelli dovuti ad usura e normale utilizzazione, vanno 

segnalati al DSGA. 
 

Art. 8 
1. Le norme su indicate valgono anche per l'uso degli spazi esterni attrezzati.  

 
 
 
 

Uso della palestra in orario extracurricolare 
 

Art. 9 
1. L’uso delle Palestre, in orario extracurriculare, è concesso esclusivamente per le 

Attività di Gruppo Sportivo deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. 
2. Altre attività extracurriculari devono essere autorizzate, dopo apposita richiesta 

scritta, dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 10 
1. Gli alunni devono essere accompagnati dal loro insegnante referente, che deve essere sempre 

presente, dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli allenamenti. 
 

Art. 11 
1. È consentito agli atleti delle attività di gruppo sportivo autorizzate di giovarsi di tutte le 

attrezzature fisse, e non, esistenti nelle palestre, purché alla presenza e sotto la 
personale responsabilità dell'insegnante referente la disciplina. 
 
 
 
 



 
Art. 12 

1. Il comportamento degli alunni durante la permanenza in palestra deve essere improntato 
alla massima correttezza. 

2. È vietato comunque: 
a. Organizzare nelle palestre manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, 

tranne che queste non siano organizzate dalla Scuola, fermo l’obbligo di attenersi 
alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza. 

b. Entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle da ginnastica 
c. Trasportare o installare attrezzi sportivi o di altro genere o eseguire opere, sia di 

carattere provvisorio che permanente, senza autorizzazione. 
d. Accedere agli altri locali della Scuola, all’infuori di quelli assegnati.  
e. Produrre, sia durante l’accesso che all’uscita, rumori molesti di qualsiasi genere. 
 

Art. 13 
Tutti i danni eventualmente provocati all’immobile o alle attrezzature dovranno essere 
tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico. 

 
Art. 14 

Il presente Regolamento sarà affisso nei locali delle palestre. 
 


