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                      REGOLAMENTO PALESTRA                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palestra è patrimonio comune, perciò, il rispetto e la tutela delle attrezzature in essa 

presenti sono presupposto fondamentale per il loro utilizzo.  

 

Si invitano gli utenti a rispettare le indicazioni contenute negli articoli seguenti:  

 

Art. 1 - ACCESSO ALLA PALESTRA 

 

Le classi potranno accedere alla palestra solo se accompagnate dall’insegnante. Ogni 

insegnante è responsabile dell’incolumità degli alunni; è fatto divieto delegare la vigilanza degli 

stessi ad eventuali esperti esterni (es. tutor sportivi, educatori, etc.). 

Art. 2 – CUSTODIA CHIAVI 

Le chiavi per poter accedere alla palestra sono custodite dai collaboratori, pertanto 

e’necessario, al termine di ogni attività, restituirle ad essi. 

Art. 3 - CURA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE 

 

E’ severamente vietato introdurre cibi nella palestra, gettare carte o lasciare oggetti. Alla 

fine della lezione, ogni docente cura che l’attrezzatura sia riposta in maniera ordinata negli 

appositi spazi prima che la classe lasci la palestra, verificandone l’integrità.  
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I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati 

per iscritto via email alla referente delle attività sportive che provvederà ad informare il 

Dirigente Scolastico.  

 
Art. 4 - ATTREZZATURA SPORTIVA DEGLI ALUNNI 

 

Nell’ora di educazione fisica è necessario che l’alunno indossi la tuta e le scarpe da ginnastica 

idonee allo svolgimento della lezione. 

 

Art. 5 - ORARIO DI UTILIZZO 

 

Il Referente delle attività sportive curerà la pubblicazione del quadro orario di utilizzo della 

palestra da parte delle classi. Una copia del suddetto quadro orario dovrò essere affissa 

all’ingresso della scuola, presso la guardiola dei collaboratori scolastici. E’ necessario che 

ciascun insegnante rispetti l’orario della palestra stabilito per la propria classe .  

Le eventuali variazioni di orario devono essere comunicate tempestivamente al Dirigente 

scolastico e al Referente delle attività sportive. 

 

Art. 6 - UTILIZZO DELLA PALESTRA PER ALTRE ATTIVITA’ 

 

La palestra può essere utilizzata per altre attività didattiche previste nel PTOF, purchè 

queste non pregiudichino l’integrità della pavimentazione e delle attrezzature. 

E’ compito della Referente delle attività sportive concordare con le insegnanti interessate le 

variazioni di orario. 

 


