REGOLAMENTO PALESTRA
1. Agli alunni è consentito l’accesso in palestra solo in presenza dell’insegnante che preleva la
propria classe e la conduce agli spogliatoi. In mancanza dell’insegnante gli alunni
rimarranno in aula
2. È necessario comportarsi con attenzione negli spogliatoi e nella palestra: nessuno deve
agire in modo irresponsabile. Per le norme comportamentali da tenere negli spogliatoi, nei
corridoi e in palestra, valgono le stesse indicazioni del regolamento d’Istituto.
3. Gli spogliatoi e la palestra devono sempre essere mantenuti puliti ed in ordine: nessuno
deve mangiare, bere o fumare.
4. In palestra bisogna indossare un abbigliamento adeguato alle attività ginniche che vi si
svolgono (tuta e scarpe ginniche). Per motivi igienici l’abbigliamento sportivo va indossato
negli spogliatoi prima della lezione.
5. È vietato usare in palestra le scarpe con le quali si è venuti a scuola. Anche gli allievi con
esonero parziale o totale dalla pratica dell’attività motoria hanno l’obbligo di seguire la
lezione ed indossare un paio di scarpe diverse da quelle con cui sono venuti a scuola.
6. Prima di recarsi negli spogliatoi è necessario chiedere sempre il permesso all’insegnante.
7. Agli allievi è consentito utilizzare le attrezzature della palestra solo con il consenso ed alla
presenza dell’insegnante. Dopo l’uso, gli attrezzi dovranno essere riposti in ordine nel
magazzino della palestra.
8. È vietato sostenersi ai canestri, ai montanti dei tabelloni della pallacanestro ed agli
attaccapanni presenti negli spogliatoi
9. Gli allievi dovranno lasciare la palestra almeno 5/7 minuti prima della fine dell’ora di
lezione per cambiarsi e ritornare nelle rispettive aule.
10. Nel periodo della ricreazione è vietato rimanere all’interno della palestra o degli spogliatoi.
11. Tutti i danni eventualmente provocati dovranno essere segnalati all’insegnante e al
responsabile degli attrezzi (docente coordinatore di materia). Qualsiasi danno volontario
deve essere integralmente ripagato dai responsabili.
12. Qualsiasi comportamento irresponsabile sarà perseguito con provvedimenti disciplinari.

