
 
 

REGOLAMENTO  PALESTRA 2014-15 
 

1. La palestra dell’istituto è  al servizio della scuola secondaria di primo grado  e, 
compatibilmente con gli orari della stessa, degli altri plessi del comprensivo. 

2. In tutto il complesso della palestra, ivi compreso il corridoio d'accesso, è 
assolutamente vietato fumare. 

3. In palestra si entra solo con scarpe da ginnastica.  
4. I ragazzi devono cambiarsi negli spogliatoi ed entrare in palestra muniti di scarpe 

da ginnastica pulite e di abbigliamento idoneo. Gli stessi hanno a disposizione 
circa 5 minuti prima e dopo la lezione per cambiarsi. 

5. E’ opportuno portare da casa un piccolo asciugamano ed una maglia di ricambio. 
6. Durante l’ora di attività pratica, i ragazzi esonerati o non partecipanti alla     

                lezione devono rimanere all’interno della palestra insieme al gruppo classe. 
7. Se un ragazzo presenta problemi di salute deve immediatamente farlo presente al 

docente. 
8. È vietato mangiare in palestra e negli spogliatoi. 
9. Ogni insegnante controlla che gli attrezzi utilizzati vengano tutti restituiti, 

accompagnando sempre gli alunni nella stanza del materiale didattico e 
chiudendola ogni volta. 

10. Il personale assegnato alla palestra avrà cura, giornalmente, dell’apertura e 
chiusura dei locali, della sorveglianza nei corridoi e dell’accensione e spegnimento 
delle luci. 

11. Il personale addetto alle pulizie consegna il complesso pulito all'inizio dell'orario 
diurno secondo quanto stabilito nell’organizzazione delle pulizie. I docenti e il 
personale non docente curano che il complesso sia conservato il più possibile 
pulito controllando che gli alunni non imbrattino muri con scritte e non rovinino 
suppellettili e porte. 

12. La stanza del materiale didattico e gli spogliatoi non possono essere adibiti ad 
altro uso se non a quello inerente alle loro funzioni, in modo da non creare 
pericolo per l'incolumità degli alunni. 

13. La palestra è sempre fornita di presidi atti al primo soccorso. 
14. La palestra viene data in concessione solo dopo l’orario curriculare ed 

extracurriculare dell’istituto.  

 


