Allegato 7.7 al Regolamento di istituto

Istituto Comprensivo“San Donato”
Sassari

PREMESSA

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e
attività cognitiva. È luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà
chiamata ad osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della
scuola. Settimanalmente vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curricolari.
Per questo motivo si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate siano il
minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa: un ottimo mezzo di
prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco.
Tutti gli insegnanti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “ San Donato” e i
collaboratori scolastici di palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle
attrezzature.
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 si divide in antimeridiano e pomeridiano:
l’antimeridiano va dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeridiano dalle 14.15 alle 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 ed in presenza
dell’insegnante specifico.
Art. 4- Le chiavi di acceso alla palestra devono essere prese e riconsegnate solo alla
referente per le attività motorie.
Art. 5- Gli alunni e gli insegnanti devono indossare le scarpe ginniche pulite e indumenti idonei
all’attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare
pericolosi durante le fasi di gioco come fermagli, orecchini, spille, collane.
Art. 6- E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli
spazi attigui.
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Art. 7- E’ vietato fare uso di sedie o banchi nel campo da gioco, per evitare di rovinare
ulteriormente la pavimentazione dei locali.
Art. 8- Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi con ordine, al loro posto, nel
locale adibito alla loro conservazione e il campo dovrà essere perfettamente sgombro da
qualsiasi elemento che possa creare intralcio al regolare svolgimento delle attività.
Art. 9- E’ vietato prendere attrezzature didattiche di propria iniziativa senza la preventiva
autorizzazione dell’insegnante referente e ogni docente è responsabile del materiale
prelevato per utilizzazioni al di fuori della palestra e dovrà comunque restituirlo entro la
data stabilita.
Art. 10- La palestra, e il deposito per il materiale didattico, dovranno essere chiusi a
chiave al termine delle attività didattiche quotidiane.
Art. 11- I servizi igienici, per motivi legati alla sicurezza degli spazi, dovranno essere utilizzati solo
ed esclusivamente in caso di urgente necessità pertanto, ogni insegnante provvederà a
mandare in bagno i propri alunni prima di recarsi in palestra.
Art. 12- La palestra, gli spogliatoi e i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in
ordine, e ogni insegnante al termine della lezione farà in modo che i propri alunni
rispettino la regola.
Art. 13- Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti e attrezzi
devono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno
qualora non si riesca ad individuare il responsabile.
Art. 14- I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno
segnalati all’insegnante referente e alla Dirigente scolastica che ne prenderanno nota per
possibili riparazioni o sostituzioni.
Art. 15- Il controllo, lo stato d’uso e il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi
sono demandati agli insegnanti in servizio e ai collaboratori scolastici della palestra che
curano la pulizia dell’impianto, i quali ne riferiscono alla Dirigente.
Art. 16- E’ possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall’Istituto e che
richiedono uno spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti, in accordo con la
referente, nel rispetto delle normali attività curricolari.
Art. 17- 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
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attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta alla Dirigente Scolastica
presentando un certificato medico.
Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li utilizzano sono
tenuti al rispetto delle norme in esso contenute
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