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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

2020/2021 -2021/2022-2022/2023 

 

(Art. 1 comma 14 Legge n.107/2015) 
 

 

 ……omissis…… 

 

Regolamento Palestra 

La palestra della Scuola è lo spazio dove si rendono concrete l’attività motoria e la sua teoria; dove si 
esercita il fair play, si incrementa e si costruisce l’etica sportiva.  

Il rispetto del presente Regolamento è FONDAMENTALE sia per l’uso corretto e razionale dello spazio 
sia come mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni.  

Il rispetto delle norme è garanzia di BENESSERE psicofisico di tutti e di ciascuno.  

ACCESSO ALLA PALESTRA  

Ogni classe si recherà in Palestra accompagnata dal docente di Scienze Motorie; nel tragitto dall’aula alla 
Palestra la classe dovrà camminare senza alzare la voce per non disturbare le lezioni in corso nelle altre 
aule. Si ricorda che l’ingresso in Palestra è consentito solo in presenza dell’insegnante. 

 SICUREZZA DI PERSONE E TUTELA DELLE COSE  

Per garantire e tutelare la sicurezza di tutti e di ciascuno, occorre inevitabilmente e senza deroghe:  

- evitare litigi e diverbi con i compagni;  

- relazionarsi con tutti - insegnanti, compagni e collaboratori - con rispetto e amicizia anche nei momenti 
di gioco, quando ci si trovi ad essere “avversari”;  

- in caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio, DARNE IMMEDIATO AVVISO 
ALL’INSEGNANTE;  

- togliere accessori quali orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la sicurezza propria e altrui 
(si ricorda altresì che gli insegnanti e il personale di sorveglianza e pulizia non sono responsabili della 
custodia di tali oggetti e non rispondono di eventuali danni, furti e smarrimenti).  

Si rende noto inoltre che:  La palestra della Scuola Paritaria è coperta da Assicurazione.  

Tale assicurazione¬ copre esclusivamente danni a cose e\o persone causati direttamente per colpa della 
Scuola. Tutti i danni alle strutture e\o ai beni della palestra, anche se nell’esercizio di attività svolte con 
insegnanti-istruttori, saranno a carico di chi li avrà cagionati.   

In presenza di patologie, è vietato l’accesso alla Palestra senza un valido certificato medico che¬ autorizzi 
l’attività motoria.   

La pulizia e l'ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso di¬ rispetto degli 
STUDENTI.   

Per accedere alla palestra è obbligatorio un abbigliamento consono ed adeguato (tuta da¬ ginnastica, 
scarpe da utilizzare esclusivamente all'interno della Palestra). 

 È vietato lasciar cadere pesi. 
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 Il docente è pregato di avvisare la Segreteria qualora, durante la lezione, si dovessero verificare danni agli 
impianti, cagionati durante gli esercizi o da comportamenti poco prudenti degli allievi.   

In caso di incidenti gravi il docente dovrà: 

a) chiamare immediatamente il 118 e il referente di Primo Soccorso;  

b) redigere apposito verbale, in cui evidenzierà la dinamica dell’incidente, e consegnarlo debitamente 
firmato alla Segreteria.  È severamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) all’interno della 
Palestra (nonché nei bagni e negli spogliatoi).  Saranno severamente puniti comportamenti non adeguati o 
incivili. 

 
 
IL COORDINATORE DIDATTICO 
          Prof. Enrico Pompei 

 


