
 

Regolamento per l’uso del palazzetto dello sport per le lezioni di Educazione Fisica delle classi della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di  I grado. 
 
Art.1 . L’uso del palazzetto è riservato alle lezioni di educazione fisica, alle esercitazioni di avviamento alla 

pratica sportiva, agli allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici. 

Art.2. Per qualsiasi attività svolta nel palazzetto deve essere assicurata la presenza di due adulti                            

( insegnante di ed. fisica/educatore/insegnante di sostegno/collaboratore scolastico); la presenza è comunque 

possibile quando lavorano in contemporanea due classi. 

Art. 3. Le chiavi del palazzetto sono depositate presso i due collaboratori del piano seminterrato (lato primaria 

e lato secondaria); gli insegnanti dei rispettivi ordini le ritirano alla prima ora d’ingresso nella struttura e le 

riconsegnano sempre al termine delle lezioni. Una copia delle chiavi è custodita dal dirigente scolastico. 

Art.4. Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza sugli  alunni nel tragitto scuola-palazzetto, ( viste le 

condizioni precarie della pavimentazione e degli ostacoli sul lato sinistro)  nei momenti di preparazione negli 

spogliatoi e durante le attività di educazione fisica. ( la vastità dell’ambiente e la presenza di numerose uscite 

di sicurezza obbliga ad una vigilanza serrata)  

Art.5.  Prima dell’inizio delle attività gli insegnanti devono assicurarsi che la porta divisoria nel corridoio 

interno sia chiusa, così come i cancelli di accesso esterni. 

Art.6.  Gli alunni  hanno accesso soltanto ai due spogliatoi con relativi servizi vicini all’entrata riservata alla 

scuola e all’area di gioco interna. E’ assolutamente vietato accedere alle tribune e ai locali non assegnati  

(deposito attrezzi, infermeria,atrio)  Al momento non è utilizzabile il campetto esterno ( come da  parere del 

R.S.P.P.  

COMPITI DEGLI INSEGNANTI 

1. Gli insegnanti sono responsabili della conservazione dei locali e dei beni messi a disposizione della scuola, 

pertanto ogni mattina al primo ingresso devono controllare che tutto sia in ordine e segnalare 

immediatamente al dirigente o al DSGA eventuali danni o ammanchi. E’ ritenuto responsabile dei danni 

l’insegnante che non ha effettuato il controllo all’apertura dei locali.  

2. Gli insegnanti accompagnano gli alunni nel tragitto dalle rispettive aule al palazzetto e ritorno rispettando 

rigorosamente l’orario delle lezioni. 

3. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura e/o agli attrezzi sono addebitati al/ai responsabili e, 

qualora non si riesca ad individuare, all’intera classe presente in quel momento.  La segnalazione del 

danno pertanto deve essere immediata.  

4. Gli insegnanti devono segnalare immediatamente eventuali infortuni e provvedere ad accompagnare ( o a 

far accompagnare dall’adulto presente)l’infortunato in sede per la comunicazione alla famiglia.  

5. Gli insegnanti avranno cura di far indossare gli indumenti idonei in particolare LE SCARPE PULITE  e di 

vietare l’ingresso all’area di gioco a chi indossa scarpe da esterno.  

6. E’ compito degli insegnanti pretendere comportamenti corretti e  rispettosi dell’incolumità propria e 

altrui. E’ inoltre un dovere lasciare i servizi igienici e gli spogliatoi in condizioni decorose.  
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NORME PER GLI ALUNNI 

 

1. Tutti gli alunni DEVONO ASSOLUTAMENTE INDOSSARE  prima dell’ingresso SCARPE GINNICHE 

PULITE e, nella Scuola secondaria,  tuta o maglietta e pantaloncini. E’ consigliabile portare anche 

un asciugamano. Coloro che non hanno le scarpe ginniche pulite, per motivi di controllo e di 

sicurezza, verranno fatti entrare con le calze. 

2. Gli alunni che assistono alle lezioni pratiche,  in quanto esonerati per motivi di salute, sono 

comunque tenuti ad entrare in palestra con le scarpe pulite. 

3. Durante le attività fisiche gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare 

pericolosi: orologi, orecchini, spille, collane ecc.ecc.  

4. E’ vietato far merenda o introdurre lattine e cibi negli spogliatoi e nella palestra.  

5. L’eventuale infortunio deve essere segnalato immediatamente all’insegnante presente che 

attiverà gli interventi adeguati, prima della fine della lezione. 

6. Gli alunni devono mantenere comportamenti corretti e non mettere a rischio l’incolumità propria 

e altrui con gesti trasgressivi o violenti. Nell’esercizio dell’attività sportiva è infatti fondamentale il 

rispetto delle regole. 

7. E’ d’obbligo il rispetto delle strutture e degli attrezzi sportivi concessi in uso alla scuola: gli alunni 

devono lasciare in ordine i locali in particolar modo i servizi e gli spogliatoi. 

 

Compiti dei collaboratori scolastici a.s.2014/2015 

 

I collaboratori in servizio nel  turno pomeridiano alla scuola primaria e alla scuola secondaria 

provvederanno alla pulizia dei due spogliatoi concessi in uso alla scuola con i relativi servizi igienici ( ad 

esclusione delle docce) e del corridoio d’accesso fino alla porta di sbarramento dell’area individuata 

per le lezioni di ed. Fisica. La pulizia dell’area di gioco è di competenza del Comune di Borgonovo. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 9 aprile 2015 


