
 

 
         

 
 

 

REGOLAMENTO PALESTRE 
 

Norme per l’utilizzo delle palestre e delle attrezzature sportive 

 

 
  
1. È obbligatorio far presente all’insegnante se si soffre o si è sofferto in passato di rilevanti 
problemi di salute (cardiocircolatori, respiratori etc…) che possono rendere rischiosa l'attività fisica 
stessa. Le certificazioni mediche di eventuali patologie e i rispettivi esoneri parziali o totali dalle 
attività motorie devono essere depositati in segreteria.  
Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività motoria a causa di un infortunio occorso 
precedentemente, l’alunno/a deve presentare copia di certificato medico al docente di riferimento,al 
fine di far sapere chiaramente il numero di giorni nei quali è dispensato dall'attività. 
L’eventuale infortunio, subito durante l’attività fisica, se non rilevato al momento dell’accaduto, deve 
essere denunciato verbalmente al docente entro il termine della lezione. 
 
2. Tutti gli alunni devono aspettare l’insegnante di Scienze motorie nella propria classe per 
effettuare l’appello,successivamente è possibile dirigersi nella rispettiva palestra. 
 
Per le classi dei plessi ITE e IP il tragitto scuola-palestra e palestra-scuola deve essere effettuato 
con la presenza di due docenti accompagnatori, o in via eccezionale, del docente della classe e un 
collaboratore scolastico. Il tragitto deve essere percorso con ordine,senza intralciare il traffico o 
creare situazioni di pericolo. 
 
3. È necessario recarsi negli spogliatoi in modo ordinato e silenzioso, cambiarsi celermente e 
dirigersi in palestra, dove c’è l’insegnante che aspetta. 
 
4. È indispensabile indossare un abbigliamento sportivo adeguato allo svolgimento della lezione e 
calzare scarpe da ginnastica pulite(da utilizzare solamente in palestra).  
In particolare gli studenti dell’Istituto ITT Ferraris non devono indossare scarpe da calcetto 
poiché,nella relativa palestra, possono provocare rischi maggiori di scivolamento. 
 
5. È conveniente non lasciare oggetti di valore(portafogli, cellulari...)negli spogliatoi; la scuola e 
l’insegnante non si fanno carico dello smarrimento o del furto degli stessi.  Gli alunni, comunque, si 
organizzano in modo autonomo per la loro custodia. 
 
6. È appropriato utilizzare i sevizi igienici prima di iniziare la lezione o al termine della stessa. 
Solamente in caso di effettiva necessità, insorta durante la lezione, è possibile andare al bagno, 
uno/una alla volta, previa autorizzazione del docente. 

 
7. Prima di iniziare la lezione: 

- togliere orecchini, collane, braccialetti…;  

- stringere bene le stringhe delle scarpe; 

- non tenere in bocca gomme da masticare o caramelle; 

- chi porta gli occhiali deve munirsi di strumenti infrangibili o adatti all’attività motoria. 



 

 
         

 
 

 
8. È vietato prelevare il materiale o le attrezzature dai rispettivi magazzini, solamente l’insegnante è 
autorizzato ad entrarvi. 
 
9. È proibito usare in modo improprio il materiale o le attrezzature ed eseguire esercizi pericolosi 
(verticali, ruote, salti, ecc.) senza l’autorizzazione o il controllo dell’insegnante, nonché assumere 
atteggiamenti o comportamenti che possono recare danno a se stessi o agli altri. 
 
10. È vietato il lancio di attrezzi, soprattutto metallici o pesanti, ed appendersi a qualsiasi appendice 
delle attrezzature (ad es. i sostegni dei canestri e alle attrezzature di pallavolo). Inoltre è proibito 
calciare palloni in maniera violenta perché ciò può arrecare danni alle persone e alle suppellettili 
montate sulle pareti (interruttori, lampade non protette, ecc.). 
 
11. Ogni classe è responsabile della palestra e degli spogliatoi che utilizza; eventuali danni ai locali 
e/o alle attrezzature devono essere risarciti dal responsabile, se noto, o suddiviso fra gli alunni della 
classe, se il responsabile non venisse individuato. 
 
12. Tutti gli alunni sono corresponsabili della pulizia dei locali che stanno occupando(palestra, bagni 
e spogliatoi, cortile…). 
 
13. Non è possibile fare colazione all’interno dei locali della palestra o introdurre lattine o simili. 
 
14. È obbligatorio che l’insegnante che utilizza il materiale della cassetta del pronto soccorso, al 
momento che uno dei presidi medici si esaurisce, informi immediatamente il responsabile della 
sicurezza, così da permetterne subito il completo ripristino.  
 
Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/01/2017, 
Delibera n° 23. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Dott. Lorenzo Pierazzi 


