REGOLAMENTO PALESTRA
Art.1 – L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi viene stabilito all’inizio di ogni anno
scolastico.
Art.2 – L’orario di utilizzo della palestra va dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per la normale attività
curricolare e per tutti i giorni della settimana.
Art.3 – L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di attività motoria in presenza
dell’insegnante specifico.
Art.4 – Lo spostamento aula/palestra e viceversa deve avvenire in modo ordinato e corretto, sotto la
vigilanza del docente in servizio.
Art.5 – Gli alunni dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica. In caso contrario i bambini non
potranno partecipare alle attività pratiche.
Art.6 – I bambini devono togliere tutti quegli oggetti, come orecchini, ciondoli, braccialetti o altro,
che possono risultare pericolosi per sé e per gli altri.
Art.7 - Gli alunni non devono lasciare occhiali, oggetti di valore o soldi incustoditi né in palestra né
in aula. Si ricorda che gli insegnanti e il personale di sorveglianza e di pulizia non sono responsabili
della custodia di tali oggetti e non rispondono di eventuali danni, furti e smarrimenti.
Art.8 - Durante la permanenza in palestra, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto,
rispettoso, collaborativo. Non devono mettere a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza e salute.
Art.9 – Nel caso in cui si verifichi un infortunio ad un alunno, l’insegnante deve scrivere una
relazione da consegnare in Segreteria (vedi Regolamento infortuni).
Art.10 – E’ vietato utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in presenza dell’insegnante. Al
termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.
Art.11 – Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni,
porteranno una giustificazione scritta dai genitori, Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le
lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio.
Art.12 – La palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in
ordine.
Art.13 – E’ possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall’Istituto e che richiedono
uno spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti nel rispetto delle normali attività culturali.
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