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REGOLAMENTO D'UTILIZZO DELLE PALESTRE
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 27/4/07)
(Art. 1) - Accesso alle palestre
L'accesso alle palestre è consentito solo agli alunni in presenza dell'insegnante
e alle persone espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico.
Art. 2 – (Abbigliamento)
Gli alunni dovranno indossare tuta e/o pantaloncini e maglietta, calzando
scarpe da ginnastica diverse da quelle eventualmente indossate prima di
entrare in palestra. Gli alunni esonerati dalla lezione pratica sono comunque
tenuti ad indossare un abbigliamento idoneo, con particolare riferimento
all'utilizzo di scarpe da ginnastica.
(Art. 3) - Oggetti personali
Gli oggetti di valore (cellulari, portafogli, orologi...) vanno portati in palestra e
depositati negli appositi contenitori. Borse, zaini, vestiti vanno lasciati negli
spogliatoi anche dagli alunni esonerati dalla lezione pratica.
(Art. 4) - Spostamenti da e per le aule
Al suono della campana gli alunni si recano in palestra il più sollecitamente
possibile, provvedendo a cambiarsi in tempi brevi; il termine della lezione sarà
indicato dal suono di una campana 5 minuti prima del termine dell'ora. Gli
alunni a tale suono si recheranno negli spogliatoi per cambiarsi e rientrare poi
celermente nella propria aula.
(Art. 5) - Intervallo
Le classi che svolgono la lezione di educazione fisica a cavallo dell'intervallo
sono tenute, all'inizio dell'intervallo stesso, a terminare qualsiasi attività
lasciando gli attrezzi (palloni od altro) e ad uscire dalla palestra. Al termine
dell'intervallo gli alunni rientreranno prontamente per riprendere la lezione.
(Art. 6) - Bevande
E' consentito l'utilizzo di acqua durante le lezioni di educazione fisica, a
condizione che gli alunni non abbandonino le bottiglie vuote ed abbiano cura di
conservare le bottiglie stesse ben chiuse.
(Art. 7) - Attrezzatura
Gli alunni devono utilizzare l'attrezzatura solamente sotto il controllo e
seguendo le indicazioni dell'insegnante. Sono altresì tenuti a collaborare con
l'insegnante per spostare e/o riporre i diversi attrezzi prima e dopo l'utilizzo.
(Art. 8) – Attuazione del regolamento
Si dà mandato alla Presidenza di predisporre tutto quanto ritiene necessario
per l'attuazione del presente regolamento.

