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IL REGOLAMENTO DELLA PALESTRA
Premessa
Per le sue peculiari caratteristiche sia strutturali che d’uso è necessaria una particolare cura per
mantenere la palestra sempre efficiente e pienamente disponibile per tutti gli utenti.
Il Docente responsabile della palestra provvederà a controllare lo stato delle attrezzature e del materiale
sportivo dell’Istituto segnalandone eventuali rotture e suggerendo nuovi acquisti.
Ciascun alunno è tenuto a segnalare al Docente della propria classe ogni fatto o comportamento che
possa provocare danni alle cose o rappresentare una situazione di pericolo.

Le seguenti norme d’uso rispecchiano queste esigenze di rispetto per
l’ambiente di lavoro, per sé stessi e per gli altri utenti.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 07 SETTEMBRE 2016 CON DELIBERA N. 3

Art. 1 Norme di carattere generale
La palestra, gli spogliatoi e i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine.
La palestra è dotata di piccoli e grandi attrezzi, impianto di pallavolo, spogliatoi e servizi in numero
adeguato. L'attività sportiva viene proposta dai docenti sulla base delle Indicazioni Nazionali , delle
richieste degli studenti nonché degli obiettivi di promozione sportiva e di preparazione atletica dei
campionati studenteschi.
La palestra viene utilizzata in orario extracurriculare per le attività previste dal Pof di Istituto.
La palestra puo’ essere utilizzata anche da associazioni sportive legalmente riconosciute previa
autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale e delibera del Consiglio di Istituto.
E’ severamente vietato fumare in palestra , negli spogliatoi e nelle pertinenze della palestra.
I trasgressori colti in flagranza subiranno una sanzione disciplinare e saranno soggetti a multa
dall’incaricato della vigilanza su tale divieto.
Durante la ricreazione nessun alunno può rimanere nella palestra e/o negli spogliatoi.

Art. 2 Accessi
L’accesso agli spogliatoi è consentito solo se è presente un docente o un responsabile della Società
sportiva autorizzata dall’Ente Provincia, proprietario dello stabile , e dal Consiglio d’Istituto.
E’ consentito accedere alla palestra solo per le lezioni previste o per gli allenamenti, e con l’utilizzo di
scarpe idonee da utilizzare esclusivamente per la palestra( ossia non è ammissibile che si utilizzino le
scarpe di ginnastica utilizzate quotidianamente per l’ingresso a scuola ).
L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico dal
Dipartimento di Educazione Fisica .
Si consiglia di non lasciare incustoditi negli spogliatoi oggetti personali di valore. L’Istituto declina sin d’ora
qualsiasi responsabilità per lo smarrimento/sottrazione di oggetti lasciati incustoditi.

Art. 3 Utilizzo
La palestra è a disposizione degli insegnanti di Educazione Fisica e degli allievi dell’Istituto per svolgere le
normali lezioni di educazione motoria e le attività sportive programmate e delle Società Sportive e dei
rispettivi tecnici e atleti. E’ assolutamente vietato utilizzare qualsiasi attrezzo o svolgere qualsiasi se non su
richiesta e in presenza del Docente di Educazione Fisica. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno
essere rimessi al loro posto.
Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, porteranno una
giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di
salute, si dovrà fare richiesta
scritta al Dirigente Scolastico presentando un idoneo certificato medico. Tali alunni sono ugualmente
tenuti a seguire le lezioni e rispondere sul programma teorico e potranno essere impiegati in compiti di
giuria ed arbitraggio.
I docenti di Ed. Fisica programmano annualmente l'attività sportiva pomeridiana da svolgersi in orario
extracurriculare.

Art. 4 Norme di comportamento
Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima correttezza, così da
non generare pericolo per la propria e l’altrui sicurezza. In compresenza di più classi è necessario il
massimo autocontrollo e la massima attenzione
E vietato comunque nella maniera più assoluta:
a) organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che queste non
siano organizzate dalla Scuola o esplicitamente richieste dalla Provincia che si assumerà, in tal caso, la
responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza;
b) entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica e se non si indossa un
abbigliamento idoneo;
c) calciare o palleggiare con i piedi palloni di qualsiasi genere, sia nel locale palestra che negli spogliatoi o
docce;
d) trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di carattere
provvisorio che permanente;
Tutti gli alunni sono corresponsabili della Pulizia dei locali (palestra, bagni, spogliatoi, ecc…) che al
termine di ogni lezione debbono essere lasciati puliti. Chi verrà trovato a fare scritte sui muri sarà
tenuto a cancellarle e sarà sanzionato. Chiunque danneggi volontariamente suppellettili o strutture, ne
risponderà a livello disciplinare ed economico.

Art. 5 Uso della Palestra da parte di Società
Fermo restando che prioritariamente si dovrà tener conto delle esigenze dell’Istituto , si ritiene che la
palestra possa essere oggetto di concessione in uso a gruppi/società sportive.
Tali concessioni , comunque , dovranno essere limitate al fine di preservare nel tempo l’impianto sportivo
che alla data odierna risulta completamente ristrutturato.
Ai frequentatori della palestra è fatto obbligo di rispettare quanto di seguito esplicitato :
• assicurare a propria cura e spese la pulizia degli spogliatoi e locali annessi ,utilizzati al termine del
proprio turno, al fine di lasciare la palestra in perfetto ordine per garantire il regolare svolgimento delle
lezioni la mattina successiva;
• rispettare gli orari assegnati per l'entrata e l'uscita dalla palestra: l’accesso agli spogliatoi è
consentito 15 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione, mentre gli stessi dovranno essere
lasciati liberi entro 25 minuti dal termine dell’attività in palestra;
• è vietato intervenire per regolare gli strumenti di comando degli impianti/attrezzature;
• negli spogliatoi e nella palestra è VIETATO FUMARE;
• è fatto obbligo a chiunque accede al campo di gioco calzare apposite scarpe che devono essere
utilizzate in modo ESCLUSIVO per la palestra;
• è vietato consumare cibi negli spogliatoi o nel perimetro di gioco;
• potranno essere utilizzate solo le attrezzature fisse presenti nell’impianto; gli utenti sono pertanto
invitati a sistemare gli attrezzi utilizzati al termine delle proprie attività ed a verificarne l'integrità;

• L'Ente proprietario e le Autorità scolastiche sono espressamente esentate da responsabilità per
incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti o connessi allo svolgimento dell'attività o commessi
dal pubblico presente, che sono a completo carico del concessionario;
• mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non
danneggiare le attrezzature ed i locali che sono a disposizione e mantenere un atteggiamento decoroso dal
punto di vista del linguaggio.
 Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati all’immobile o alle attrezzature
dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà la Provincia per
quanto di Sua competenza.
 La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità civile per
eventuali danni arrecati da terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità.
Le domande di concessione saranno presentate direttamente alla Provincia e, p.c. al D.S. che provvederà a
richiedere l’autorizzazione del Consiglio di Istituto. Nelle richieste di autorizzazione si dovrà indicare, oltre
al gruppo e/o Società richiedente, i nominativi del /dei responsabili, l’attività che sarà svolta, il periodo per
cui viene richiesta la concessione, l’orario, il recapito dei responsabili e una dichiarazione da questi
sottoscritta in cui si accetta il presente Regolamento.
L’autorizzazione dovrà essere richiesta normalmente con anticipo di almeno trenta giorni rispetto all’inizio
della concessione. L’autorizzazione, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà
eventualmente accordata dal Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima
seduta successiva del Consiglio stesso.
L’autorizzazione già accordata può essere revocata in qualsiasi momento e senza preavviso, quando
dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola delle
clausole sopra indicate.
La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in occasione di
manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo.
Di ciò la Società Sportiva sarà tempestivamente informata.
IL PRESENTE REGOLAMENTO È AFFISSO NEI LOCALI DELLA PALESTRA E TUTTI SONO TENUTI AL
RISPETTO DELLE NORME IN ESSO CONTENUTE.

