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Regolamento palestra sede Borgonovo V. T. 
 

1. Funzionamento delle palestre 

L’accesso è consentito solo agli studenti aventi lezione di scienze motorie e sportive 

in presenza del docente. Salvo diverse indicazioni del docente di scienze motorie e 

sportive. 

2. Utilizzo dei materiali 

Il materiale e le attrezzature sportive devono essere utilizzate  in modo adeguato 

dagli studenti. 

L’uso improprio del materiale da parte degli utenti e il danno che ne consegue dovrà 

essere risarcito per intero dal responsabile. 

E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra di propria iniziativa, 

e senza la presenza dell'insegnante (a meno di essere espressamente autorizzati 

dallo stesso).  È vietato usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per 

gli altri . Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi oggetti di 

valore nella palestra; gli insegnanti non sono obbligati a custodire tali oggetti e non 

sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

 3. Abbigliamento 

Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare 

scarpe da ginnastica. 

Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con 

indumenti adeguati (tuta, calzoncini e maglietta). 
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4. Spogliatoi/locali annessi alla palestra 

Negli spogliatoi gli studenti vi accedono solo per cambiare abbigliamento e scarpe. 

Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi; l’Istituto, pertanto, 

non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi. 

Prima di recarsi negli spogliatoi gli studenti devono lasciare telefoni cellulari e altri 

effetti personali negli appositi contenitori messi a loro disposizione. Il ritiro degli 

stessi avverrà solo al termine della lezione di educazione fisica dopo essersi cambiati 

negli spogliatoi. 

 5. Regole di comportamento 

Il comportamento, sia in palestra che negli spogliatoi, da parte degli utenti deve 

essere civile, corretto e rispettoso nei confronti delle persone e  delle strutture. Ogni 

comportamento  inadeguato sarà punito a norma del regolamento d’istituto. 

Gli studenti durante le ore di lezione dovranno chiedere il permesso dell’insegnante 

per poter accedere ai servizi igienici. In palestra e negli spogliatoi non è consentito 

consumare né cibi né bevande.  

Gli studenti giustificati devono stare seduti in tribuna salvo disposizioni diverse 

stabilite dal docente. 

 6. Infortuni 

In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione lo studente infortunato 
deve dare immediata comunicazione dell’infortunio al docente. 
Nel caso si presenti una situazione di emergenza il docente dovrà avvertire il 
Dirigente Scolastico, la famiglia e chiedere immediatamente l’intervento del 118. 
Nel caso in cui non si reputi l’urgenza, il docente presterà le prime cure e avvertirà il 
Dirigente Scolastico e la famiglia, facendo regolare denuncia d’infortunio. 
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7. Trasferimenti 

Durante i trasferimenti da e per la scuola, gli alunni dovranno comportarsi 
educatamente.  

8. Divieto di fumo 

La palestra, gli spogliatoi e il tragitto scuola/palestra e viceversa, sono considerato 
locali annessi ala struttura scolastica ed è pertanto VIETATO FUMARE. I trasgressori 
saranno segnalati al Responsabile dell’Istituto e puniti secondo le normative. 

 

La referente del gruppo disciplinare di Scienze Motorie per il polo “A. VOLTA” è: 

    Prof.ssa Piva Antonella 

 

Referente Scienze Motorie per Borgonovo: Prof.ssa Bisi Elena  

 

 

 


