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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE 

 

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività didattiche di scienze motorie all’interno delle Palestre o 

nello spazio all’aperto. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari.  
 

Sanificazione e arieggiamento dei locali della palestra 

Il DSGA organizza il lavoro dei collaboratori scolastici in modo da assicurare:  

 la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica del locale adibito a Palestra ;  

 la regolare e attenta igienizzazione delle superfici e degli oggetti di uso comune, attrezzi ginnici ad 

ogni cambio classe gruppo;  

 l’adeguata e periodica ventilazione di tutti i locali-spazi utilizzati per l’attività motoria.  

Gli attrezzi delle palestre utilizzati saranno disinfettati alla fine di ogni lezione o dal docente o dai 

collaboratori scolastici; tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale con indosso 

mascherine chirurgiche, guanti monouso e tutto quanto occorra a seconda dei prodotti professionali 

utilizzati. 

 

Trasferimento aula-palestra  

Nel tragitto classe – palestre e viceversa è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

Svolgimento delle lezioni 

Le lezioni pratiche all’interno della Palestra e nello spazio all’aperto possono essere svolte soltanto 

da una classe per volta secondo le tabelle allegate al presente regolamento. 

 

Attività consentite 

L’attività pratica deve svolgersi in modo da rendere non necessario l'utilizzo della mascherina, che 

comunque deve essere a disposizione per il pronto uso qualora necessario, mantenendo le distanze 

previste (2 metri) e privilegiando le attività individuali. 

È fondamentale la sanificazione delle mani e degli attrezzi e dei materiali utilizzati; gli alunni, in 

assenza di allergie ai prodotti di sanificazione, saranno responsabilizzati e invitati ad aiutare il docente 

nella sanificazione dei piccoli attrezzi utilizzati, prima di riporli o di passarli ad altri. 

  

Obblighi degli studenti  

Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella dei 

compagni su cui possono ricadere gli effetti delle azioni sbagliate, proibite o omissioni, 

conformemente al protocollo di sicurezza anticovid e degli altri regolamenti. I docenti di Scienze 

Motorie e Sportive vigileranno sui comportamenti messi in atti affinché siano corretti e virtuosi. Per 

ridurre le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le seguenti 

disposizioni:  
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Trasferimenti  

 Al suono della campana gli alunni devono prepararsi in tempi rapidi e attendere l'insegnante;  

 Durante i trasferimenti gli alunni devono seguire celermente l'insegnante e formare un gruppo 

compatto, ma mantenendo la distanza di 1 metro tra un allievo e l’altro; i rappresentanti di classe 

hanno il compito di chiudere la fila e segnalare eventuali problemi.  

 

Accesso alla palestra  

 È vietato l'accesso alla palestra senza la presenza del proprio insegnante di Scienze Motorie; 

 È vietato l’accesso agli estranei a meno di esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

Abbigliamento e attrezzature  

 Gli alunni sono tenuti ad indossare abbigliamento adeguato all'attività motoria, adatto alla 

temperatura dell'ambiente, privo di fibbie o parti metalliche pericolose;  

 È obbligatorio indossare scarpe idonee che vanno tenute ben allacciate e utilizzate 

esclusivamente per fare attività motoria;  

 È vietato indossare bracciali, collane, orecchini, piercing o qualsiasi altro accessorio che possa 

recare danno a sé stessi o agli altri;  

 Non è consentito l'utilizzo degli attrezzi senza l'autorizzazione e la presenza degli insegnanti 

di Scienze Motorie. Non è consentito utilizzare gli attrezzi per un uso diverso da quello 

specifico;  

 Dopo l'utilizzo dell'attrezzatura la stessa va riposta in ordine dove è stata trovata. 

 

Comportamento in palestra  

 È vietato fumare, mangiare, sporcare in palestra e negli spogliatoi;  

 Gli alunni devono attendere la presenza del docente prima di iniziare le attività e lavorare solo 

seguendo con attenzione le indicazioni dallo stesso impartite;  

 È vietato eseguire esercizi pericolosi e diversi da quelli proposti dall'insegnante, nonché 

assumere atteggiamenti o comportamenti che possano recare danno a persone o cose come il 

lancio di attrezzi piuttosto che aggrapparsi a qualsiasi parte delle attrezzature;  

 È vietato lanciare e calciare palloni se non espressamente richiesto;  

 Gli alunni devono lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura e lo spazio 

individuati dal docente;  

 Gli alunni devono informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente 

condizioni di infortunio o malessere anche momentaneo;  

 Eventuali danneggiamenti e rotture della palestra o degli oggetti e attrezzi devono essere 

tempestivamente segnalati all'insegnante;  
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Infortuni 

 In caso di incidente anche lieve gli alunni devono avvisare immediatamente l'insegnante e 

non devono prendere iniziative personali;  

 Qualora fosse necessario il trasporto di un alunno al Pronto Soccorso è per lui obbligatorio 

presentare in segreteria entro 24 ore il certificato medico rilasciato dall'ospedale.  

 

Non partecipazione alle lezioni  

 I genitori debbono informare tempestivamente il docente di Scienze Motorie e il coordinatore 

di classe presentando certificazione medica aggiornata riguardo alle patologie che possono 

interferire con le attività svolte;  

 Gli alunni in possesso di esonero dalle esercitazioni pratiche sono comunque tenuti alla 

partecipazione e all'osservazione delle lezioni e potranno essere valutati sulle conoscenze 

teoriche acquisite;  

 Gli alunni che non partecipano all'attività pratica per indisposizione lieve sono comunque 

tenuti all'attenzione e alla collaborazione durante le lezioni, non possono utilizzare i cellulari 

e studiare altre materie ed è loro richiesta la partecipazione con compiti organizzativi e 

didattici.  

 

Smarrimento o furto di oggetti  

 La scuola non si fa carico dello smarrimento o dei furti di oggetti di valore; la custodia è 

demandata ai proprietari. Si raccomanda agli studenti di non lasciare oggetti incustoditi. 

 

Attività sportiva  

 Gli alunni che partecipano alle gare organizzate dalla scuola hanno il dovere di presentare la 

certificazione medica prevista dalla normativa vigente. 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         f.to prof.ssa Rossana Perri 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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