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REGOLAMENTO Sala Attività Motoria (Palestra) 

Premessa 

La palestra della sede Centrale è l’aula più grande e frequentata 
dell’Istituto ed in essa si alternano settimanalmente tutti gli studenti delle 
varie classi, tranne gli studenti che frequentano la sede Associata. E’ il 
luogo dove si realizza il perfetto equilibrio tra l’attività cognitiva e 
l’attività motoria, attraverso la socializzazione e dove avviene 
l’acquisizione e la maturazione del rispetto di quelle regole che l’individuo 
sarà chiamato ad assumere nella società. Per questo motivo si ritiene che il 
rispetto delle regole fondamentali del vivere in comune siano il minimo 
indispensabile per un corretto e razionale uso della sala e un ottimo mezzo 
di prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul 
rispetto reciproco. 

Regole di Utilizzo 

Il Responsabile della sala stabilisce il calendario dell’orario di accesso e 
l’assegnazione delle singole classi all’inizio dell’anno scolastico. Tale 
calendario dovrà essere ratificato dal D.S. ed esposto all’esterno della sala. 

Dovranno comunque essere rispettati i seguenti principi: 
1) assegnare la singola ora di lezione a massimo due classi;  
2) distribuire gli orari affinchè la palestra sia frequentata, nella stessa 

ora di lezione, da classi parallele, salvo in particolari casi 
eccezionali, (es. prima con prima, seconda con seconda, ecc.).  

L’accesso alla palestra è consentito: 

1) a tutti gli insegnanti di attività motoria, 



2) alla/e classe/i assegnataria/e dell’ora di lezione e solo alla 
presenza del proprio rispettivo insegnante, 

3) ai collaboratori scolastici per l’apertura/chiusura e pulizia della 
sala, 

4) nei casi in cui la sala sia utilizzata per scopi diversi dalla sua 
normale destinazione sarà necessaria l’autorizzazione del D.S. 

Responsabilità 

A)  La responsabilità inerenti la sala di attività motoria sono da 
ricondurre al Responsabile della palestra a lui spetta il compito di 
supervisione e di verificare la corretta applicazione di quanto 
indicato nel presente Regolamento ed è tenuto a segnalare al D.S. le 
eventuali anomalie riscontrate e/o a segnalare eventuali 
miglioramenti.  

B)  Gli insegnanti di attività motoria hanno la funzione di vigilare sulla 
frequentazione e l’utilizzo non consono al Regolamento ed a 
segnalare al Responsabile della sala tali anomalie. 

C)  Gli insegnanti di attività motoria e i collaboratori scolastici sono 
inoltre responsabili della conservazione della sala e delle 
attrezzature. 

D)  Le chiavi del magazzino attrezzi, degli armadi di materiale sanitario 
e degli spogliatoi sono a disposizione degli insegnanti di attività 
motoria, ma ne sono custodi i collaboratori scolastici. 

E)  Durante la lezione gli insegnanti sono responsabili delle attrezzature 
prelevate dal magazzino sia per l’uso all’interno della sala che per 
l’utilizzo negli spazi esterni. 

F)  La responsabilità, alla fine della lezione, del riordino della sala e 
delle attrezzature è affidata ad un’ottimale collaborazione tra gli 
insegnanti e gli alunni/e.    

Regole di Comportamento 

I) Durante le ore di attività motoria gli alunni/e debbono: 
 
� indossare un abbigliamento idoneo all’attività praticata 

(tuta/maglia/calzoncini/ecc.) privo di fibbie o parti metalliche 
pericolose, nel tempo stesso comunque adeguato alla temperatura 
climatica; 



� indossare scarpe da ginnastica, preferibilmente che possano 
attutire gli impatti che comporta l’attività motoria; 

� comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e 
dell’ambiente; 

� rispettare le norme igieniche; 
� non utilizzare le attrezzature in modo scorretto o pericoloso per 

se e per gli altri; 
� allontanarsi dalla palestra senza autorizzazione dell’insegnante; 
� non consumare cibi in palestra o negli spogliatoi, 
� non stazionare negli spogliatoi; 
� lasciare gli spogliatoi in modo decoroso e privo di rifiuti; 
� non accedere al magazzino delle attrezzature se non autorizzati 

dall’insegnante; 
� informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o 

di malessere, anche lieve, personale o dei compagni; 
� custodire i propri effetti personali (denaro, cellulare, orologio, 

ecc.) con diligenza ed attenzione; 
� idratarsi in modo costante e corretto durante l’attività motoria; 
� segnalare all’insegnante il mal funzionamento e/o danni 

riscontrati alle attrezzature o quelli involontariamente procurati; 
� segnalare all’insegnante danni e/o anomalie riscontrati negli 

spogliatoi; 
� tenere ben presente che l’attività motoria è sinonimo di 

benessere fisico e salute duratura. 
 

II)  Durante la lezione gli insegnanti debbono inoltre: 
• prestare attenzione ad un uso corretto delle attrezzature per 

tutelare la salute degli studenti; 
• prestare attenzione ai certificati di esonero temporaneo o 

permanente all’attività fisica; 
• coinvolgere gli studenti in attività anche stimolanti; 
• utilizzare, quando reso possibile dal clima, le parti esterne 

destinate all’attività fisica. 
 
Eventuali danni procurati agli ambienti e/o alle attrezzature saranno 
gestiti in ottemperanza del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
L’Istituto, gli insegnanti e i collaboratori scolastici non sono responsabili 
per la scarsa custodia degli effetti personali. 



 
Per l’EVACUAZIONE della Sala Attività Motorie seguire le direttive del 
Piano di Emergenza del Liceo. In particolare dirigersi ordinatamente 
verso l’Uscita di Emergenza (porta sul cortile esterno) senza attardarsi a 
raccogliere oggetti personali. 

I collaboratori scolastici avranno cura di controllare, al termine della 
giornata, che le finestre e la porta d’ingresso della palestra, dei magazzini,  
e degli spogliatoi siano state chiuse a chiave. Dovranno inoltre controllare 
che il materiale sanitario sia sempre disponibile ed eventualmente 
sostituito e/o reintegrato nelle apposite cassette. 

� Per quanto attiene la sede Associata: 
o il Responsabile della sala dovrà attivarsi nel procurare una copia del 

Regolamento vigente nell’Istituto della sede Associata; 
o lo stesso Responsabile dovrà protocollare tale regolamento e far sì 

che sia reso visionabile sul sito della scuola; 
o sempre il Responsabile della sala dovrà rendere edotti tutti gli 

insegnati di attività motoria di tale Regolamento; 
o il Responsabile avrà comunque la responsabilità di quanto espresso 

al paragrafo “Responsabilità” lettera “A”; 
o gli insegnanti dovranno comunque svolgere le funzioni descritte al 

paragrafo  “Responsabilità” lettera “B”; 
o gli alunni/e dovranno attenersi al Regolamento della sede Associata.  

Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato dal 
Consiglio d’Istituto  con delibera dello stesso raggiunta a maggioranza 
assoluta. 

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla delibera 
del Consiglio d’Istituto . 

 

approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto del ……..….. n°…..... 
lett. “H”. 


