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ALLEGATO 14: REGOLAMENTO PALESTRE 

 
 

1. Occorre sempre indossare l’abbigliamento adeguato: tuta, pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe 
da ginnastica pulite. 

2. Lo studente è tenuto ad informare l’insegnante di Scienze motorie e sportive qualora le proprie 
condizioni di salute fossero problematiche. Eventuali patologie o controindicazioni fisiche 
temporanee dovranno essere segnalate e comprovate da un certificato medico.(esonero) 

3. Nei casi di esonero parziale o totale,si dovrà compilare una richiesta in Segreteria,corredata da 
relativa certificazione medica, da sottoporre al Coordinatore didattico. Lo studente esonerato, pur 
non svolgendo le esercitazioni pratiche, dovrà seguire le lezioni e verrà valutato con prove orali 
su argomenti concordati con l’insegnante 

4. Eventuali lezioni fuori sede prevedono l’accompagnamento del Docente sia in uscita che in 
entrata e gli alunni sono tenuti a rientrare a scuola anche all’ultima ora di lezione, se non deciso 
altrimenti.  

5. Gli insegnanti non sono responsabili degli oggetti di valore lasciati dagli alunni negli spogliatoi 
o in palestra. 

6. Durante le lezioni è vietato indossare anelli, bracciali, collane, orecchini, piercing e tutti quegli 
oggetti che possono provocare incidenti o infortuni dei quali gli insegnanti non possono ritenersi 
responsabili. 

7. E’ importante accertarsi che gli occhiali indossati durante la lezione siano di materiale 
infrangibile. 

8. Gli insegnanti non possono ritenersi responsabili degli infortuni che tali oggetti possono 
provocare. 

9. È  importante avvisare l’insegnante di tutti i traumi occorsi durante la lezione (anche i più lievi) 
in modo da compilare in tempi utili la denuncia d’infortunio; anche la famiglia è tenuta ad avvisare 
immediatamente la Segreteria dell’Istituto se si reca al Pronto Soccorso per traumi subiti 
dall’alunno/a in mattinata e non segnalati all’insegnante. 

10. È fondamentale avere rispetto del materiale in palestra. Il danneggiamento di un attrezzo o delle 
suppellettili presenti comporteranno il risarcimento del danno da parte del o dei responsabili. 

11. È vietato utilizzare gli attrezzi in modo improprio o senza avere l’autorizzazione dell’insegnante 
e MAI senza assistenza. 

12. In palestra è previsto l’utilizzo di grandi e piccoli attrezzi a seconda delle esigenze di ogni singolo 
docente in base alla programmazione preventivata.  

13. È  previsto durante l’anno scolastico l’intervento di esperti esterni alla presenza dell’insegnante. 
  


