
Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino”

Regolamento per la corretta fruizione della palestra dell’istituto

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 06/11/2020

La  palestra  dell’Istituto  Comprensivo,  a  disposizione  dei  plessi  “Falcone  Borsellino”  e
“Mons. Giudice” , è ubicata con accesso esterno da via Rag. Angela D’Oro o da percorsi interni da
Via Olanda. 

Al fine di disciplinare l’accesso alla struttura si rende necessario l’adozione del seguente
Regolamento, integrato anche da disposizioni anti-Covid 19. A tal proposito deve essere garantita
adeguata  areazione  e  un distanziamento  interpersonale  di  almeno 2 metri,  in  analogia  a  quanto
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020.

Art.1: La fruizione dell’impianto è disciplinato da un orario settimanale che terrà conto delle attività
sportive  programmate  dalle  sezioni  e  classi  di  ogni  ordine  e  grado.  Durante  l’orario  scolastico
l’utilizzo  della  Palestra  per  attività  previste  dal  P.T.O.F  diverse  da  quelle  sportive  deve  essere
autorizzato dal Dirigente Scolastico

Art. 2:  Per l’anno scolastico 2020/21 , il numero delle classi ammesso a fruire della palestra
sarà subordinato al  rispetto delle norme anti COVID-19. I criteri e il calendario di rotazione
delle  classi  sono stabiliti  all’inizio di ogni anno scolastico dall’  orario delle  lezioni  e attività  ed
autorizzati dal Dirigente Scolastico. Copia del calendario delle attività deve essere reso pubblico in
bacheca all’interno della palestra ed in bidelleria. I docenti che, per qualsiasi motivo, non intendano
svolgere l’attività motoria programmata e calendarizzata sono tenuti ad informare ad inizio giornata i
rispettivi responsabili di plesso.

Art. 3: Durante le attività sportive è vietato agli estranei l’ingresso alla palestra, fatta eccezione di
specialisti ed esperti esterni individuati per progetti inseriti nel P.T.O.F in collaborazione con Enti e
Associazioni sportive.

Art. 4: E’ severamente vietato a tutti l’accesso con calzature o attrezzature che possano danneggiare
il fondo del campo. E’ auspicabile, al fine di mantenere pulito il fondo campo, l’uso di scarpe da
ginnastica pulite riservate esclusivamente all’uso della palestra. Nel tragitto dall’aula alla palestra si
cammina in silenzio per non disturbare le lezioni delle altre classi, muniti di mascherina e distanziati
almeno un metro l’uno dall’altro.

All’ingresso in palestra disinfettare le mani con l’ausilio del gel disinfettante.

Art.  5:  Durante  le  ore  di  educazione  motoria  ogni  alunno  deve  osservare  le  seguenti  regole  di
comportamento:

 indossare abbigliamento idoneo all’attività pratica in tessuto elastico e privo di fibbie e parti
metalliche;

 raccogliere, utilizzando un elastico, i capelli lunghi;

 custodire nello zaino effetti personali compresi orologi, braccialetti, ect;

 depositare in aula (che sarà chiusa a chiave durante la presenza in palestra della classe) lo
smartphone;

 rispettare le norme igieniche;



 informare tempestivamente il docente in caso di infortunio o di malessere anche lieve.

Art. 6: E’ fatto assoluto divieto:

 utilizzare attrezzi e materiale in assenza del docente;

 usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;

 scambiarsi attrezzi e oggetti personali;

 allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione del docente;

 consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.

art. 7: Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di scienze motorie che ne tutelano la
correttezza  di  uso  e  ai  collaboratori  scolastici  assegnati  alla  palestra  che  ne  curano  la  corretta
igienizzazione e buona conservazione.

Art. 8: Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente
di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare tempestivamente
quelli  involontariamente  procurati  durante  le  proprie  ore  di  lezione.  Eventuali  danneggiamenti
volontari  alla  struttura  della  palestra,  agli  oggetti  o  agli  attrezzi,  saranno  addebitati  al/ai
responsabile/i oppure all’intera classe qualora non si possa individuare il responsabile

Art. 9: Il materiale e gli attrezzi possono essere utilizzati dal docente anche per lo svolgimento di
attività sportive in spazi e campetti esterni.


