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Regolamento della Palestra
e norme relative allo svolgimento delle lezioni
di Scienze Motorie e Sportive
Anno Scolastico 2019/2020
Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività
cognitiva. E’ il luogo privilegiato di crescita completa, dell’apprendimento e del rispetto delle regole che la
persona sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra è l’aula più grande della scuola, vi si alternano
tutti gli alunni per le attività curriculari e di gruppo sportivo e atleti di società sportive autorizzate dal
Consiglio d’Istituto. Pertanto, si conviene che la necessità di rispettare il regolamento di seguito indicato sia
fondamentale sia per l’uso corretto e razionale della stessa, sia come mezzo di prevenzione di spiacevoli
infortuni. Il rispetto delle norme è garanzia di BENESSERE psicofisico di tutti e di ciascuno. Per tali motivazioni
si conviene che il rispetto delle regole fondamentali, contenute nel documento, sia indispensabile per un
corretto e razionale uso della palestra.
Il Regolamento, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni, è
finalizzato all’utilizzo e alla buona conservazione delle attrezzature e delle dotazioni ginniche della Palestra
facenti parte integrante del patrimonio dell'Istituto. Ai sensi del D.lgs. 81/ 2008 “Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, gli allievi degli Istituti di Istruzione, durante l’attività
di scienze motorie sono equiparati ai lavoratori subordinati e quindi sono tenuti ad osservare le disposizioni e
le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico, dai docenti e dai preposti al fine di tutelare la salute e la
sicurezza collettiva ed individuale.

Art. 01 – La Palestra
L’Istituto Comprensivo "Tommaso Cornelio" Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di
Rovito (CS) dispone di una palestra annessa alla scuola. L’orario di accesso e assegnazione alle varie
classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.
Art. 02 - Il Responsabile della Palestra
La Palestra è affidata ad un Responsabile nominato dal Dirigente scolastico ed individuato in base
alle ore di lezione nella Palestra o all’anzianità di servizio in Istituto. Il Responsabile della Palestra ha
responsabilità didattiche e tecniche, a lui spetta la programmazione delle attività ginniche e sportive
per tutto l’anno scolastico. Il Responsabile della Palestra ha il compito di garantire il buon
funzionamento delle attrezzature e degli strumenti ginnici nel rispetto delle norme di sicurezza e
salute.
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Art. 03 - Uso della Palestra
L’utilizzo della Palestra è consentito agli alunni dell’Istituto per le seguenti attività:
• Attività didattica di scienze motorie e sportive;
• Esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva;
• Allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici;
• Attività ginnico/sportive deliberate dagli organi collegiali dell’Istituto.
Art. 04 - Formazione sulla Sicurezza
I docenti di scienze motorie, all’inizio di ogni anno scolastico e prima di iniziare le attività ginniche
programmate devono formare gli studenti, in particolare quelli delle classi prime, sull’utilizzo della
Palestra, dei locali attigui e sulle norme di sicurezza relativamente all’uso delle attrezzature e delle
attività connesse, al fine di prevenire infortuni di gioco. I docenti devono rispettare le norme di
sicurezza del presente Regolamento sull’uso e sui controlli periodici delle attrezzature in dotazione.
Art. 05 - Accesso alla Palestra e uso dei locali spogliatoio
L’accesso alla Palestra è consentito solo in presenza del docente di scienze motorie. Gli studenti per
svolgere le attività didattiche di scienze motorie devono indossare gli indumenti e le calzature
adeguate all’attività ginnica. Gli studenti privi di idoneo abbigliamento non possono svolgere
l’attività di scienze motorie ma devono comunque rimanere in Palestra affinché sia garantita la
vigilanza da parte del docente. I docenti, per svolgere le lezioni di scienze motorie devono indossare
indumenti e calzature idonee all’attività ginnica. Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai
rispettivi insegnanti che provvederanno a prelevarli dalle classi e a riaccompagnarveli alla fine della
lezione, rispettando rigorosamente l’orario. Lo spostamento aula/palestra e viceversa deve avvenire
in modo ordinato e corretto, sotto la vigilanza del docente in servizio. Giunti in palestra, gli alunni si
recheranno negli spogliatoi per indossare gli indumenti idonei: scarpette da ginnastica; tuta o
maglietta e pantaloncini. E’ auspicabile portare anche un asciugamano per lavarsi dopo le lezioni.
L’ingresso in palestra è consentito solo in presenza del docente e autorizzati dallo stesso. L’alunno
deve indossare una tenuta adeguata e, comunque, calzare scarpe ginniche pulite e correttamente
allacciate (in caso contrario, l’alunno sarà esonerato dalle attività pratiche). Il materiale con cui è
stato realizzato il fondo della palestra è un materiale sensibile ad oggetti appuntiti come i tacchi
delle scarpe o basi di appoggio di attrezzi e strumenti che vengono quindi banditi o utilizzati con
opportune accortezze atte a non provocare danni. Nello spogliatoio si rimane il tempo necessario
per cambiarsi mantenendo un comportamento corretto e adeguato al contesto scolastico. Gli
studenti utilizzano gli spogliatoi secondo le indicazioni avute dai docenti e, in ogni caso, è vietato
accedere ad uno spogliatoio che non sia il proprio. Gli effetti personali (documenti, portafogli,
telefonini, catenine, orologi……) devono essere lasciati in aula, se possibile, a casa o nello
spogliatoio. L’Istituto e i docenti declinano ogni responsabilità nel caso dovessero verificarsi
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ammanchi, smarrimenti o danneggiamenti degli oggetti. Gli alunni che si trovano nello spogliatoio,
in caso di necessità e/o pericolo, devono tempestivamente informare il docente, che potrà entrare
nello spogliatoio e adottare le decisioni del caso. L’accesso agli spogliatoi e l’utilizzo dei servizi
igienici, nel corso dell’attività, sono consentiti previa autorizzazione del docente. Al termine
dell’attività, gli alunni possono utilizzare un abbigliamento diverso da quello usato per seguire la
lezione e devono lasciare lo spogliatoio in ordine, nel più breve tempo possibile e senza prolungare
la permanenza in attesa di compagni ritardatari. In caso di mancata osservanza delle regole sopra
esposte, verranno adottati opportuni provvedimenti disciplinari, in accordo con il Consiglio di Classe
e la Dirigenza
Art. 06 - Vigilanza
Durante l’attività didattica in Palestra i Docenti sono tenuti ad assicurare un’idonea vigilanza sugli
alunni, in particolare non lasciando soli gli studenti nell’area di gioco. Il Docente, ad inizio e termine
lezioni deve gestire i tempi affinché questi siano congrui per il cambio degli indumenti nello
spogliatoio. Nessun alunno può lasciare la palestra senza l’autorizzazione del docente. Gli studenti
sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente: le eventuali sintomatologie (quali allergie,
malori, ecc. ecc.) prima dell’inizio della lezione; l’eventuale infortunio durante l’attività; le eventuali
anomalie o danni riscontrati alla struttura o agli attrezzi.
Art. 07 – Esoneri
Gli studenti esonerati dalle esercitazioni pratiche sono comunque tenuti a partecipare alla lezione,
portando con sé il necessario per prendere appunti, seguendo le indicazioni dell’insegnante. Gli
esoneri devono essere richiesti preventivamente dai genitori tramite libretto personale dell’alunno
e comportano l’esclusione dalla sola parte pratica della lezione. L’esonero dalla parte pratica che
renderà necessario un periodo di inattività protratto nel tempo dovrà essere richiesto tramite
certificazione medica e/o formale procedura di esonero attivata presso l’Ufficio di Segreteria della
scuola. Allo stesso Ufficio devono essere consegnate, con sollecitudine, eventuali certificazioni
successive ad accertamenti effettuati, in conseguenza di traumi subiti durante l’attività didattica,
presso servizio di Pronto Soccorso, nei termini previsti dalla normativa. Gli esoneri possono essere
così classificati: a) Totale (quando esclude l’alunno dall’eseguire la parte pratica delle lezioni di
Scienze Motorie); b) Permanente (per tutto il corso degli studi); Temporaneo (per l’anno scolastico in
corso o per parte di esso) c) Parziale (quando esclude l’alunno dall’effettuare solo determinati
esercizi) d) Occasionale (in caso di temporanea indisponibilità fisica, solo per una lezione. In questo
caso è opportuno presentare una comunicazione scritta da parte della famiglia che richiede
l’esonero per il/i giorno/i).
Art. 08 - Divieti
Agli studenti che accedono alla Palestra è vietato:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assumere comportamenti non rispettosi della personalità e dell’integrità fisica nei confronti
dei compagni negli spogliatoi;
Fare schiamazzi negli spogliatoi e disturbare il personale nei locali attigui;
Correre nel corridoio e nella Palestra durante il cambio orario;
Svolgere attività di educazione motoria/sportiva senza gli indumenti ginnici;
Utilizzare gli impianti senza l’autorizzazione del docente;
Utilizzare le dotazioni e gli attrezzi ginnici senza l’autorizzazione del docente e fuori dalle
attività programmate;
Arrampicarsi sulle strutture degli impianti;
Nello svolgimento dell’attività, è vietato indossare oggetti che possono ledere la propria o
altrui incolumità (orologi, anelli, bracciali, catenine, orecchini..);
Durante i giochi, che prevedono il contatto fisico, gli episodi “fallosi” non dovranno in alcun
modo eccedere per gravità;
E’ vietato introdurre cibi e lattine negli spogliatoi ed in palestra;
Assumere comportamenti non consoni all’attività di scienze motorie (giocare e correre nella
Palestra al di fuori delle attività programmate).

Art. 09 – Attrezzature e custodia delle stesse
Le piccole attrezzature di palestra devono essere conservate in apposito locale chiuso a chiave; le
chiavi sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Attività motoria e custodite presso gli uffici
dell’I.C. "Tommaso Cornelio" Secondaria di I Grado - Viale della Resistenza - 87050 Rovito (CS). Ogni
docente cura che i piccoli attrezzi siano riposti dagli allievi in maniera ordinata negli appositi spazi
prima che le classi lascino la palestra, verificando che gli attrezzi siano tutti presenti e non
danneggiati. Le attrezzature possono essere utilizzate solo previa autorizzazione del docente,
comprendendo e seguendo scrupolosamente le sue indicazioni relativamente all’uso e all’eventuale
riordino delle stesse al termine della lezione. I danni alle attrezzature, degli arredi e degli ambienti
annessi alla palestra, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente
Scolastico. Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il
docente di eventuali danni riscontrati in palestra, e nei locali annessi, e segnalare tempestivamente
quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione. Le attrezzature di palestra non
devono essere cedute in uso a terzi, salvo esplicito e preventivo accordo con il Dirigente scolastico.
Art. 10 – Elenco delle dotazioni
Entro il 30 maggio di ogni anno il Responsabile della Palestra deve provvedere all’aggiornamento
delle dotazioni indicando, ai sensi della C. M. n. 352/1983:
A - Dotazione di base
B - Attrezzi utili
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C - Attrezzature complementari
Una copia dell’elenco aggiornato deve essere consegnato annualmente all’Ufficio tecnico, in
formato digitale. Nella Palestra deve essere apposto in luogo ben visibile, copia dell’elenco, datato e
firmato dal Responsabile; una copia in formato digitale deve essere conservata anche dal
Responsabile della Palestra.
Art. 11 - Compiti del responsabile della palestra
Il Responsabile della Palestra deve verificare:
• Struttura: devono essere segnalate eventuali anomalie e situazioni di pericolo legate a corpi
illuminanti ed eventuali sistemi di riscaldamento/raffreddamento, vetri rotti, caduta di intonaco e
quanto altro possa costituire pericolo per cadute dall’alto;
• Pavimento: la superficie deve essere regolare e uniforme, devono essere segnalati eventuali
sconnessioni, avvallamenti, battiscopa staccati, prese di corrente ed altri elementi di pericolo;
• Attrezzature, fermi, funi e ancoraggi: gli impianti e le parti di essi devono essere integri e non
devono costituire un pericolo per gli utenti della Palestra;
• Ostacoli non eliminabili: le parti che costituiscono un rischio (tubolari, muri e strutture metalliche
spigolose, etc...) devono essere protette e facilmente individuabili con apposita segnaletica.
Art. 12 – Controlli e manutenzione
Il Responsabile della Palestra, coadiuvato dagli altri docenti, provvede ai seguenti controlli periodici:
• Frequenza giornaliera: approntamento dell’area di gioco e delle attrezzature sportive con relativo
montaggio e smontaggio;
• Frequenza settimanale/bisettimanale: verifica delle dotazioni e dei materiali;
• Frequenza mensile: controllo della condizione delle attrezzature con accantonamento di quelle
da riparare o sostituire;
• Frequenza trimestrale: controllo delle condizioni degli arredi (cattedra, panche, ...) e richiesta
della relativa manutenzione ordinaria;
• Frequenza annuale: sostituzione e riparazione di arredi e attrezzature.
Art. 13 - Attività di scienze motorie all’esterno
Durante l’anno scolastico si possono prevedere attività ginnico/sportive all’esterno della Palestra o
presso altre strutture al di fuori dell’Istituto. Le norme del presente Regolamento, compatibilmente
con l’attività e le strutture utilizzate, si applicano anche per le attività all’esterno dell’Istituto.
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Fuori dell’orario scolastico
L’uso delle palestre annesse alle Scuole dell’Istituto Comprensivo "Tommaso Cornelio" Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Rovito (CS) è concesso esclusivamente alle Società
Sportive del territorio per scopi inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle ore libere da impegni
scolastici, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
La concessione della palestra in uso alle Società sportive è oggetto di delibera da parte del Consiglio
di Istituto e di questa deve tener conto l’Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza.
L’elenco di tutte le associazioni, completo del calendario delle attività, deve essere comunicato al
Responsabile, prima dell’inizio della stagione sportiva. In tale elenco deve contenere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nome dell’associazione sportiva;
Tipo di attività;
Referente dell’Associazione sportiva;
Recapito telefonico del Referente;
Sede dell’associazione sportiva
Eventuale affiliazione al CONI-CSEN;
Giorni e orari di attività;
Periodo di svolgimento dell’attività.

RESPONSABILITÀ PER ATTIVITÀ ESTERNE:
• Ogni associazione per accedere alla Palestra deve essere preventivamente munita di copertura
•
•
•
•

•
•
•

assicurativa;
sull’Istituto non ricadono responsabilità in merito all’uso delle attrezzature esterne ed alle
attività svolte;
L’accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società autorizzate,
debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite.
Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere sempre presente, dalle
fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli allenamenti.
E’ consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le attrezzature fisse e non
esistenti nella palestra, purché alla presenza e sotto la personale responsabilità di un allenatore o
di un dirigente.
Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima correttezza.
Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della Scuola,
all’infuori di quelli assegnati.
Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle attrezzature
dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il Comune per
6
Sito www.icrovito.edu.it e-mail csic85300p@istruzione.it e-mail certificata csic85300p@pec.istruzione.it
Tel. 0984433017 - 0984433890 Fax 0984 1593093 CF 98043000789 CM CSIC85300P

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza - 87050 ROVITO (CS)

•

•
•
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quanto di Sua competenza. L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere immediatamente alle
riparazioni e costituzioni del caso essendo l’unico Ente responsabile nel garantire la continua
agibilità e funzionalità della palestra per l’Istituzione Scolastica.
La/e Società autorizzata/e, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità civile
per eventuali danni arrecati da terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque
responsabilità.
Le associazioni sportive si assumono l’impegno nei confronti della Scuola per quanto riguarda le
pulizie della Palestra e locali annessi, quando questa viene concessa loro in uso.
Le domande di concessione saranno presentate direttamente al Comune che, di volta in volta,
provvederà a richiedere l’assenso del Consiglio di Istituto. Nelle richieste di assenso si dovrà
indicare, oltre al gruppo e Società richiedente, i nominativi del o dei responsabili, l’attività che
sarà svolta, il periodo per cui viene richiesta la concessione, l’orario, il recapito dei responsabili e
una dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente Regolamento. L’assenso dovrà
essere richiesto normalmente con anticipo di almeno trenta giorni rispetto all’inizio della
concessione. L’assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà
accordato dal Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima seduta
successiva del Consiglio stesso. L’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi
momento e senza preavviso, quando dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche
o quando non fosse rispettata una sola delle clausole sopra indicate.
La/e Società sportiva/e si impegna/no a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in
occasione di manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la Società Sportiva sarà informata
con un anticipo di almeno dieci giorni.

Il presente Regolamento è affisso sulla bacheca scolastica e nei locali della palestra e tutti coloro
che li utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Rizzo
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