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Regolamento per l’utilizzo delle Palestre 
 
 
1. FINALITÀ 
 
La palestra è uno strumento didattico fondamentale e indispensabile per la pratica delle attività motorie e 
sportive e la diffusione di una corretta cultura sportiva. 
Tutti coloro che la utilizzeranno, in orario curricolare ed extracurricolare, dovranno impegnarsi ad avere la 
massima cura dell’ambiente e delle attrezzature in essa contenute, attenendosi a quanto previsto dal 
presente regolamento interno. 
 
 
2. CONDIZIONI DI ACCESSO  
 
Condizione indispensabile per l’accesso alla palestra è la presenza di un docente di Educazione Fisica, sotto 
la cui vigilanza dovranno svolgersi le attività. 
Nella sede centrale dell’Istituto, considerata la presenza di due palestre con differente dotazione di 
attrezzature, i docenti di Educazione Fisica istituiranno opportuni turni per consentirne l’utilizzo in eguale 
misura a ciascuna classe. 
 
 
3. MODALITÀ D’ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 
3.1. (accesso) Tutti coloro che utilizzano la palestra devono indossare abbigliamento e calzature idonee e 
rispettare scrupolosamente le indicazioni del docente. 
Non è consentito l’utilizzo del materiale didattico senza autorizzazione del docente. 
Qualora nelle classi vi fossero alunni disabili sul piano motorio si favorirà, per quella classe, l’utilizzo della 
palestra del primo piano, considerata la presenza del montascale. 
A ciascun docente di Educazione Fisica sarà affidato un duplicato delle chiavi delle porte, degli armadi e dei 
contenitori del materiale. 
All'inizio e al termine della lezione, il docente curerà l’apertura e la chiusura della porta di accesso al 
corridoio delle palestre di volta in volta utilizzate e/o della porta delle palestre medesime, nonché degli 
armadi e dei contenitori del materiale. 
All’inizio e al termine della lezione il docente accompagnerà la classe dall’aula alla palestra e viceversa. 
3.2. (svolgimento delle attività e vigilanza) Prima dello svolgimento delle attività il docente dovrà verificare 
che l’attrezzatura in dotazione alla palestra utilizzata sia in buono stato; durante le attività dovrà invece 
controllare che essa venga usata dagli studenti con la massima cura e in modo appropriato. Qualora si 
rilevassero danneggiamenti o rotture dell’attrezzatura il docente dovrà tempestivamente avvertire il/la 
responsabile delle palestre, che a sua volta provvederà a segnalarlo al Dirigente scolastico. 
3.3. (comportamento degli alunni) Durante tutto il tempo della permanenza nelle palestre e nei locali 
attigui (corridoio, spogliatoi, servizi), gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. 
Nei suddetti locali è vietato consumare cibi o bevande di qualsiasi genere e fumare. Ciascun alunno dovrà 
avere massima cura del materiale didattico affidatogli e collaborare a ricollocarlo ordinatamente al termine 
della lezione, prima di lasciare i locali. 
3.4. (utilizzo dello spogliatoio) Maschi e femmine dovranno utilizzare spogliatoi separati. Ciascun alunno 
dovrà trattenersi nello spogliatoio per il tempo strettamente necessario e riporre ordinatamente gli effetti 
personali in modo da non creare ostacolo al passaggio dei compagni.  
I servizi annessi allo spogliatoio dovranno usati come tali e non dovranno essere ingombrati da indumenti o 
borse. 
Quando gli alunni si saranno cambiati, il docente verificherà che i rappresentanti di classe (o, in loro 
assenza, un altro alunno appositamente incaricato) abbiano provveduto a chiudere a chiave lo spogliatoio, 
riconsegnando la chiave al docente. 
I rappresentanti di classe (o, in loro assenza, un altro alunno appositamente incaricato) al termine della 
lezione cureranno la riapertura dello spogliatoio e riconsegneranno le chiavi al docente dopo aver verificato 
che nessuno dei compagni abbia dimenticato qualcosa. 
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4. DOTAZIONE DELLE PALESTRE 
Ciascuna delle palestre è dotata di materiale inventariato. Il/La docente responsabile delle palestre, in 
collaborazione con la Segreteria amministrativa, preparerà, affiggerà e aggiornerà periodicamente l’elenco 
dei materiali costituenti la dotazione delle palestre. 
 
 
5. ACQUISTI 
Gli acquisti di materiale didattico per le palestre verranno effettuati a scadenze periodiche dal Consiglio di 
Istituto sulla base dei fondi disponibili e delle proposte avanzate dai responsabili, che terranno conto di 
eventuali richieste da parte di singoli docenti, gruppi di materia, Consigli di classe, studenti, genitori. I 
responsabili delle palestre si incaricheranno di redigere per il Consiglio di Istituto un piano degli acquisti che 
indichi motivatamente le priorità. 
 
 
6. DANNEGGIAMENTI E SICUREZZA 
6.1 (danneggiamenti) E’ vietato a chicchessia manomettere, danneggiare o asportare parti dell'attrezzatura 
in dotazione alle palestre. In caso di necessità didattica, i docenti di Educazione Fisica potranno chiedere al 
Dirigente scolastico l'autorizzazione a trasportare materiali o attrezzature da una palestra ad un'altra. 
Il danneggiamento doloso per mancato rispetto delle regole o cattivo utilizzo delle attrezzature e del 
materiale può prevedere l'obbligo di risarcimento totale in denaro, a debito di singoli studenti, di intere classi 
o di chi utilizza le palestre. In casi più gravi si possono anche prevedere sanzioni disciplinari e l’interdizione 
temporanea all’uso delle palestre stesse.  
I docenti che nell’utilizzo delle palestre non rispettino scrupolosamente quanto previsto dal presente 
Regolamento saranno considerati corresponsabili di eventuali danneggiamenti o furti dovuti alla loro 
negligenza. 
6.2 (disposizioni per la sicurezza)  
Nelle palestre devono essere presenti esclusivamente suppellettili, attrezzature didattiche e tecniche e 
materiali, anche di consumo, strettamente attinenti alle esigenze didattiche. La disposizione dei suddetti 
materiali deve essere tale da non ostacolare, in caso d’emergenza, il rapido abbandono del locale. E’ vietato 
introdurre nelle palestre cibi, liquidi, sostanze infiammabili e oggetti pericolosi di ogni genere e quant'altro 
non risulti strettamente attinente alle esigenze didattiche. 
6.3 (evacuazione) In caso di pericolo, l'evacuazione delle palestre dovrà avvenire ordinatamente, 
interrompendo immediatamente ogni attività, evitando di creare qualsiasi situazione di panico e seguendo 
scrupolosamente le istruzioni previste nel piano di evacuazione dell’Istituto.  
 
 
 
 

 


