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REGOLAMENTO INTERNO D’USO DELLA PALESTRA 

 

Premessa 

La scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale nella quale è inserita. 

Pertanto i suoi locali e le sue attrezzature dovranno essere utilizzati per attività che ne realizzino la 

funzione contribuendo alla promozione culturale e di crescita civile e sociale. 

L’utilizzazione delle strutture di proprietà comunale, ispirata ai principi dell’associazionismo, 

prevederanno la realizzazione delle diverse attività sportive garantendo la sorveglianza e la pulizia 

attraverso l’autonomo affidamento delle strutture scolastiche da parte delle società sportive a 

persone in possesso di specifiche capacità professionali il cui nominativo sarà comunicato di volta 

in vota al Dirigente Scolastico. 

Art.1 

L’I.C.Statale N°12 Borgo Faiti dispone di una ampia palestra che potrà essere utilizzata da ogni 

ordine di scuola, previa specifica programmazione didattica. L’orario e le modalità di utilizzo 

dovranno essere effettuate all’inizio di ogni anno scolastico. 

Art.2 

Ogni attività deve essere effettuata in presenza di insegnate curricolare e ove previsto o comunque 

necessario/opportuno, dell’insegnante di sostegno. 

Art. 3 

Durante i trasferimenti dalle aule alla palestra e viceversa, gli studenti, sotto l’attenta e costante 

vigilanza dell’insegnante, dovranno disporsi in una fila ordinata mantenendo la massima disciplina. 

Non dovranno essere previste soste lungo le scale o in genere il percorso. Per nessun motivo dovrà 
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essere disturbato il lavoro delle altre classi e degli uffici. Si richiede agli studenti di presentarsi alle 

lezioni di educazione fisica con calzature idonee, tuta o pantaloncini e maglietta e un idoneo cambio 

di indumenti. Tutti gli studenti sono tenuti a portare sempre detto materiale. E’ opportuno portare 

anche un asciugamano. 

Art.4 

Gli studenti dovranno portare sempre con sé cellulari, oggetti di valore, computer o altra 

apparecchiatura informatica e riporli momentaneamente nel luogo più sicuro della palestra.  

Art.5 

Si richiede a tutti di tenere, sia in palestra sia negli spogliatoi, un comportamento civile ed educato, 

aver cura e rispetto delle attrezzature facendone un uso appropriato. E' assolutamente vietato 

utilizzare gli attrezzi della palestra ed accedere ai depositi di materiali in assenza di disposizioni e/o 

di assenza dell'insegnante. Gli attrezzi inoltre dovranno essere utilizzati in modo appropriato nonché 

riposti negli appositi spazi al termine del loro uso, secondo le indicazioni dell’insegnante. Si ricorda 

che il cattivo uso degli attrezzi o la loro rottura sarà oggetto di sanzioni disciplinari e di eventuale 

risarcimento del danno. 

Art.6 

Gli spogliatoi ed i relativi servizi igienici, dovranno sempre essere utilizzati con la massima cura. 

Pertanto dovranno essere mantenuti puliti e in ordine. Sarà cura dell’insegnate controllare prima e 

dopo la lezione (se necessario anche durante) lo stato degli spogliatoi. 

Art. 7 

Le attività svolte in palestra sono riportate nelle programmazioni disciplinari dei docenti e potranno 

prevedere tornei e manifestazioni varie. E’ possibile utilizzare la palestra, previa prenotazione e 

compatibilmente con le attività didattiche, per attività (sempre a carattere didattico) che richiedano 

spazi più ampi.  

Art. 8 GIUSTIFICAZIONI 

Le giustificazioni devono essere riportate sul diario e firmate da almeno 1 genitore. Gli insegnati si 

riservano di esonerare parzialmente l’alunno, impegnandolo in altre attività anche di studio. 

Art.9 ESONERI 
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Gli esoneri totali, conseguenti a certificazioni mediche, sono valevoli per l’intero anno scolastico. 

Gli esoneri parziali dovranno essere sempre conseguenti a certificazioni mediche, che ne 

indicheranno anche la durata. Nell’ambito degli esoneri, gli alunni saranno comunque utilizzati in 

altri compiti afferenti sempre alla disciplina. 

Art. 10 FUORI DALL’ORARIO SCOLASTICO 

a) L’uso della palestra è concesso alle società sportive del territorio per scopi inerenti ad usi sportivi 

nei giorni e nelle ore libere da impegni didattici secondo quanto deliberato dal CdI all’inizio di ogni 

anno scolastico. Di tale delibera dovrà tener conto l‘amministrazione Comunale nel concedere le 

autorizzazioni. L’assenso già accordato, potrà essere revocato in qualsiasi momento quando non 

fossero rispettate le clausole del presente regolamento. 

b) L’accesso alla palestra sarà regolato dalle società sportive stesse e sotto la propria responsabilità. 

Le società, che si dovranno impegnare all’uso adeguato di ogni struttura che utilizzano, dovranno 

segnalare per iscritto qualunque disfunzione riscontrata sia al Dirigente Scolastico che all’Ente 

Locale. 

c) E’ fatto divieto parcheggiare a chiunque nel cortile della scuola. Gli ingressi e le uscite di 

emergenza della Palestra dovranno essere sempre sgombri da ogni ostacolo al fine di non bloccare 

eventuali mezzi di soccorso. 

d) Il contegno durante la permanenza in Palestra dovrà essere improntato alla massima correttezza. 

E’ vietato comunque nella maniera più assoluta: 

- organizzare manifestazioni agonistiche non autorizzate dall’Ente Locale che si assumerà’ in tal 

caso, la responsabilità in materia di ordine pubblico e di sicurezza; 

- calciare/tirare palloni in modo violento o comunque non appropriato e utilizzare attrezzi in modo 

improprio. 

e) Le società autorizzate, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assumono la responsabilità civile 

per eventuali danni arrecati da terzi esonerando l’Istituto Comprensivo Statale N°12 Borgo Faiti da 

qualunque forma di responsabilità compresa civile e penale su fatti comunque collegati alle loro 

attività sportive. 

f) Le società sportive si impegnano a rendere liberi i locali per l’ Istituzione Scolastica in occasione 

di manifestazioni scolastiche che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la società ne sarà informata con 

congruo anticipo (almeno 6 giorni). 
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g) Negli orari di utilizzo della Palestra, è’ fatto assoluto divieto a chiunque accedere ai locali 

scolastici non pertinenti alla stessa. 

Art.11 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ AFFISSO NELLA PALESTRA E TUTTI COLORO CHE 

USUFRUISCONO DI ESSA E DEI LOCALI ANNESSI SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE 

NORME IN ESSO CONTENUTE. 


