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REGOLAMENTO PALESTRA
L’occorrente indispensabile per le lezioni di educazione fisica prevede: tuta ginnica o
calzoncini, maglietta bianca di cotone che - tassativamente - copra il bacino, scarpe da
ginnastica. Inoltre e’ consigliabile portare asciugamano e sapone per lavarsi al termine delle
lezioni.
Per motivi di igiene e di possibili allergie, è assolutamente vietato l’uso di deodoranti spray;
e’ consentito solo l’uso di deodoranti in formato stick.
Poiché, nonostante la costante sorveglianza e presenza degli insegnanti e degli appositi
armadietti con chiave, si sono ripetutamente verificati furti, si consiglia di non portare in
palestra oggetti ed indumenti di valore. Si fa presente che i docenti ed il personale ausiliario
non possono essere ritenuti responsabili di smarrimenti o danneggiamenti degli stessi.
La giustifica dall’attività pratica, quando non comprovata da esonero certificato dal medico,
è una “CONCESSIONE” dell’insegnante, non un diritto dello studente. A discrezione del
docente saranno concesse FINO AD UN MASSIMO DI DUE GIUSTIFICHE a
quadrimestre. L’alunno dovrà comunque portare l’abbigliamento sportivo, poiché
l’insegnante si riserverà di valutare l’opportunità o meno di esentarlo dalle lezioni.
Resta inteso che, durante il mese che precede gli scrutini di entrambi i quadrimestri, non
verranno concesse giustifiche dall’attività pratica per la priorità di assegnare le ultime
valutazioni e gli eventuali recuperi.
Inoltre, anche se giustificato e/o esonerato, l’alunno sarà tenuto a partecipare alle lezioni con
altri compiti (studio, arbitraggio, ecc)
La richiesta di esonero dalle lezioni di educazione fisica per periodi superiore ai 7 giorni, va
redatta su apposito modulo che va richiesto alla segreteria didattica correlata da certificato
medico.
La consumazione di bevande, merendine e simili è vietata in palestra e negli spogliatoi
E’assolutamente vietato FUMARE e SPUTARE.
E’assolutamente vietato usare attrezzi o eseguire esercizi in palestra senza l’autorizzazione
del docente.
Durante le attività motorie e’ necessario MANTENERE UN COMPORTAMENTO
CORRETTO che non generi pericolo per la propria ed altrui sicurezza. In presenza di piu’
classi e’ necessario il massimo autocontrollo e la massima attenzione.
Tutti gli alunni sono corresponsabili dell’igiene e del corretto utilizzo dei locali: palestra,
bagni, spogliatoio e spazi comuni; al termine di ogni lezione devono essere lasciati in
ordine.
Ciascun alunno è tenuto ad osservare il presente regolamento e a segnalare all’insegnante
ogni fatto o comportamento che possa provocare danni alle cose o rappresentare una
situazione di pericolo.
Qualunque episodio di inadempienza del presente regolamento sarà oggetto di sanzioni
didattico/disciplinari.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Pacini)

