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PREMESSA 

LA PALESTRA È UNO SPAZIO SCOLASTICO CHE VA INTESO COME 

STRUMENTO PER REALIZZARE LE SEGUENTI FINALITÀ EDUCATIVE: 

  MODULARE E DISTRIBUIRE IL CARICO MOTORIO – SPORTIVO SECONDO I GIUSTI 

PARAMETRI FISIOLOGICI E RISPETTARE LE PAUSE DI RECUPERO; 

 RELAZIONARSI POSITIVAMENTE CON IL GRUPPO RISPETTANDO LE DIVERSE CAPACITÀ, 

LE ESPERIENZE PREGRESSE, LE CARATTERISTICHE PERSONALI; 

 USARE CONSAPEVOLMENTE IL LINGUAGGIO DEL CORPO UTILIZZANDO VARI CODICI 

ESPRESSIVI, COMBINANDO LA COMPONENTE COMUNICATIVA E QUELLA ESTETICA; 

  AI FINI DELLA SICUREZZA, UTILIZZARE IN MODO RESPONSABILE SPAZI E 

ATTREZZATURE INDIVIDUALMENTE E IN GRUPPO; 

 AMPLIARE L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI METODOLOGICI DELL’ALLENAMENTO PER 

MANTENERE UN BUON STATO DI SALUTE; 

 METTERE IN ATTO, NEL GIOCO E NELLA VITA, COMPORTAMENTI EQUILIBRATI DAL 

PUNTO DI VISTA FISICO, EMOTIVO, COGNITIVO; 

 METTERE IN ATTO, IN MODO AUTONOMO COMPORTAMENTI FUNZIONALI ALLA 

SICUREZZA NEI VARI AMBIENTI DI VITA, COMPRESO QUELLO STRADALE. 

 

ART.1 - PRINCIPI GENERALI 

REGOLAMENTO PALESTRA 
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1.1 Le lezioni e le esercitazioni di Scienze Motorie si svolgono nella palestra della Scuola o negli spazi 

esterni alla Scuola ritenuti idonei dall’insegnante. 

1.2 All’inizio dell’a.s. il docente di Scienze Motorie richiede al D.S. l’autorizzazione all’uso della palestra. 

Il D.S. concede accertatane l’agibilità.  

1.3 Qualsiasi situazione o motivo di pericolo per l’incolumità delle persone, rilevati dal docente o dal 

collaboratore responsabile della palestra, devono essere tempestivamente comunicati, in forma 

scritta,  al D.S. per i provvedimenti del caso. 

ART.2 – CRITERI ORGANIZZATIVI DELLE ATTIVITA’ 

2.1     Il docente accompagna gli alunni dall’aula alla palestra e viceversa. Alla fine della lezione, tenendo 

conto del tempo necessario per ripulirsi e per espletare eventuali necessità fisiologiche, gli alunni 

utilizzano i servizi igienici a loro riservati.  

2.2     Alla fine della lezione in palestra, il docente si assicura che gli alunni siano adeguatamente pronti 

anche al fine di consentire il normale svolgimento della lezione successiva. 

2.3     Per le attività in palestra gli alunni devono indossare  tuta e calzature ginniche. Il cambio di indumenti 

avviene prima e dopo l’attività sportiva nei rispettivi spogliatoi sotto l’opportuna e discreta 

sorveglianza del docente. 

ART.3 – ATTREZZATURE GINNICO- SPORTIVE  

3.1     Per quanto riguarda le attrezzature ginnico sportive, si stabilisce quanto segue: 

a) il personale di segreteria procede all’inventario di quanto in dotazione alla palestra; 

b) un elenco completo viene consegnato al docente all’inizio dell’a.s.; 

c) il docente fa un riscontro di quanto elencato con quanto realmente presente nella struttura 

e ne diventa consegnatario; 

d) il docente comunica tempestivamente, per iscritto, al DS eventuali discordanze o mancanza 

di materiale; 

e) il materiale, conservato in appositi armadi nei locali annessi alla palestra, viene ogni giorno 

richiesto dal docente al collaboratore responsabile; 

f) il docente, durante il corso dell’a.s., comunicherà tempestivamente al D.S. eventuali 

ammanchi o danneggiamenti del materiale ginnico-sportivo.  

3.2     Solo per la pratica di eventuali attività sportive particolarmente significative ( tornei, giochi della 

gioventù) possono essere utilizzati anche gli impianti sportivi messi a disposizione dal Comune 

previa delibera adottata all’inizio dell’a.s. dai competenti Organi Collegiali.   

ART.4 – SICUREZZA IN PALESTRA  

4.1     In caso di incidenti agli alunni durante le attività di Sc. Motorie e sportive, il docente, dopo aver 

disposto i primi immediati soccorsi, procede a: 
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a) informare il D.S.; 

b)  informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell’alunno infortunato che 

decidono sul da farsi. Nel caso in cui i genitori (o chi ne fa le veci) siano irreperibili, il D.S., 

o chi per lui, fa riferimento al servizio di pronto soccorso più vicino; 

c) redigere la dichiarazione di infortunio da trasmettere all’Istituto assicurativo convenzionato. 

ART.5 – ESONERO DALLE ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE 

5.1     Possono essere esonerati alunni con problemi motori temporanei o permanenti adeguatamente 

certificati. 

5.2     Tali alunni, nel limite del possibile, a discrezione del docente,  devono essere coinvolti in attività 

ginnico-sportive personalizzate. Nel caso in cui i “problemi” sono tali da impedire ogni tipo di 

attività motoria, gli alunni svolgeranno solo attività teoriche. 

5.3     Per essere esonerati dalla lezione giornaliera, gli alunni devono esibire una giustificazione firmata 

dai genitori.   

5.4      Per essere esonerati dalle lezioni per più di 15 giorni, gli alunni devono esibire certificato medico. 

ART.6 – RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DI TERZI 

6.1     Il C.D.I.  valuterà le istanze di  concessione dell’uso della palestra ad associazioni o enti esterni sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) uso della struttura non per fini di lucro; 

b) valenza educativa delle attività previste dallo statuto dell’associazione/ente richiedente; 

c) stipula di una convenzione fra scuola, Comune e richiedente (rispetto  delle esigenze 

scolastiche e del regolamento della scuola, la durata della concessione, l’assunzione di 

responsabilità in merito alla gestione delle strutture, rispetto della privacy, pulizia dei locali). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof. ssa Grazia Convertini 

 

 
 

 


