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REGOLAMENTO 
DI SCIENZE MOTORIE 

 
Le palestre e le attrezzature costituiscono parte integrante del 
patrimonio dell’istituto e vanno utilizzate con tutti gli accorgimenti che 
ne garantiscono il buon uso e la conservazione. La palestra è 
considerata un laboratorio in quanto fornita di attrezzature, macchine e 
spazi atti all’espletamento dell’insegnamento, i quali se utilizzati in 
modo non idoneo dagli studenti, possono risultare pericolose. 
 

 

NORME DI FREQUENZA 
 

 Non è consentito entrare in palestra e/o nei magazzini senza la presenza e 

autorizzazione del docente. 

 Non utilizzare gli attrezzi senza autorizzazione dell’insegnante e mai senza 

assistenza.  

 Utilizzare in modo corretto, secondo le indicazioni del docente, le attrezzature 

presenti in palestra e riporre sempre il materiale utilizzato. 

 Comunicare sempre all’insegnante o al collaboratore scolastico eventuali 

irregolarità o danni delle attrezzature presenti in palestra o nello spogliatoio. 

 Avvisare sempre e tempestivamente l’insegnante dei traumi occorsi durante la 

lezione anche se lievi. 

 Segnalare al docente la presenza di patologie in essere (es. allergie, asma, ecc.) 

che potrebbero aggravarsi sotto sforzo. 

 Indossare abbigliamento sportivo adeguato e portare indumenti di ricambio per il 

rientro in classe. 

 Indossare scarpe pulite ed allacciate. 

 Non è consentito l'uso di deodoranti spray (consigliati deodoranti stick). 

 Durante gli intervalli non è consentito fermarsi in palestra e negli spogliatoi ne è 

permesso consumarvi cibi e bevande. 

 In caso di malessere o convalescenza l’allievo deve presentare richiesta scritta da 

parte del genitore per eventuale esonero. 

 Per partecipare alle attività sportive (gare, tornei, etc.) in orario extrascolastico è 

obbligatorio il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 
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 CIASCUN ALUNNO E’ RESPONSABILE DEGLI OGGETTI PERSONALI, 

L’ISTITUTO NON RISPONDE DI EVENTUALI SMARRIMENTI. 

 

Durante la lezione non è consentito: 

1. Accedere alla palestra in assenza del docente ed allontanarsi senza 

autorizzazione. 

2. Trattenere e/o utilizzare telefoni cellulare o altri dispositivi se non 

autorizzati. 

3. Utilizzare gli attrezzi ed il materiale senza autorizzazione del docente 

ed in modo scorretto e/o pericoloso per se e per gli altri. 

Si ribadisce il divieto di fumo in palestra, nei bagni, negli spogliatoi e 

negli spazi di pertinenza. 

La classe risponderà in solido, dei danni provocati in palestra, nei 

bagni e negli spogliatoi. 

 
 

     I docenti di Scienze Motorie 
 
 
          Il dirigente scolastico 

 


