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REGOLAMENTO DELLA PALESTRA E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE 

 

Premessa  
Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra 

attività motoria e attività cognitiva. Le attività motorie e sportive 
promuovono la cultura del rispetto dell'altro e delle regole, sono pertanto 

veicolo di inclusione sociale e possono aiutare a contrastare le 

problematiche legate al disagio giovanile. 
 
Art.1Norme generali    

Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio sono responsabili della conservazione 

degli ambienti e delle attrezzature. 
a. Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a 

disposizione di tutti gli insegnanti di Educazione Fisica e ne è 
custode il collaboratore scolastico di palestra.   

b. Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del 
corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e il riordino è affidato al 
collaboratore scolastico addetto alla palestra.   

c. I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, 
vanno segnalati al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori 

d. Ogni   insegnante   è   responsabile   del   materiale   prelevato 
e. Il controllo, e l’utilizzo dello stato degli spogliatoi, dei servizi accessori annessi 

sono demandati all’insegnante in servizio e al collaboratore   scolastico 
f. I  gruppi  scolastici o società sportive che hanno accesso all’impianto possono 

utilizzare solo le attrezzature fisse con esclusione del materiale di consumo.  
g. Alle società sportive, autorizzate dal Consiglio di Istituto e dall’Ente 

proprietario possono essere consentiti allenamenti.  
h. I responsabili dei gruppi estranei all’Istituto che usufruiscono della palestra  

         devono sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni  
        che dovessero derivare a persone o cose garantendone la copertura assicurativa          
        degli utenti  

i. È vietato l’accesso alla palestra per alunni ed estranei senza la presenza di un 
insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione fisica 

j. Le attività organizzate dall’Istituto, rivolte agli alunni, siano prioritarie 

rispetto a quelle svolte dalle società esterne 

k. E’ vietato fumare in tutti gli spazi della scuola compreso le palestre e i 

bagni adiacenti le palestre 

l. La concessione relativa all’utilizzo degli spazi scolastici in orario extra-

scolastico o in periodi di sospensione delle attività didattiche sarà data dal 

Dirigente Scolastico, mediante accordi o convenzioni,  in coerenza al 
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Regolamento contenente i criteri e i limiti per la concessione in uso temporaneo 

e precario dei locali scolastici, approvato dal Consiglio di Istituto. 

m. Gli accordi o le concessioni per la concessione degli spazi scolastici saranno 

portate a conoscenza del Consiglio di Istituto. 

n. Con l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, 

a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso 

tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario delle spese 

connesse all’utilizzo. L’edificio scolastico può essere concesso solo previa 

stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità 

civile con un istituto assicurativo (comma 3 art. 50 D.L n. 44/01) 

o. Il Consiglio si riserva di revocare tale concessione se le società non 

adotteranno un comportamento conforme alle esigenze della scuola ed alla 

presente delibera. 

p. Non sarà tollerata una mancanza di rispetto all’ambiente ed alla tutela della 

sicurezza scolastica. 
 

Art. 2 Norme per gli alunni  
a. Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche per partecipare  attivamente alla 

lezione.  

b. E'  vietato  agli  studenti  usare  gli  attrezzi  o  entrare  nella  palestra  senza  

la  presenza  dell'insegnante  di Educazione Fisica.  

c. Tutti gli alunni devono assumere un comportamento corretto per poter 

svolgere in modo regolare la lezione. 

d. Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi 

ed altri oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. Gli insegnanti e il 

personale addetto alla pulizia della palestra non sono obbligati a custodire tali 

oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

e. È vietato mangiare in palestra e negli spogliatoi.  

f. Ogni insegnante controlla che gli attrezzi utilizzati vengano tutti restituiti, 

g. I docenti e il personale non docente curano che il complesso sia conservato il 

più possibile pulito, controllando che gli alunni non imbrattino muri con 

scritte e non rovinino suppellettili e porte.  

h. La stanza del materiale didattico e gli spogliatoi non possono essere adibiti 

ad altro uso se non a quello inerente alle loro funzioni, in modo da non 

creare pericolo per l'incolumità degli alunni.  

i. La Palestra è sempre fornita di presìdi atti al primo soccorso.  

j. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento 

dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il 

termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata   
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in   cui   è   avvenuto.    

k. In   caso   di eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra 

e/o agli oggetti ed attrezzi debbono essere addebitati al/ai responsabile/i, 

oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad 

individuare il responsabile.  

l. E’ vietato prendere attrezzature senza autorizzazione 

m. Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del 

termine della Lezione 

n. Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti. 

o. Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi 

rilasciare dal medico curante un certificato che ne attesti la sana e robusta 

costituzione fisica. 


