
 

                                                                                                        

 

 

 

REGOLAMENTO PALESTRA 
Anno scolastico 2022-2023 

 
Nell’uso della palestra, degli spazi comuni e delle attrezzature, gli alunni sono tenuti a 
rispettare le seguenti norme nel pieno rispetto di sé, degli altri e del mondo circostante. 

Art. 1: Gli alunni aspetteranno l’insegnante in classe e si sposteranno in palestra 
accompagnati dallo stesso.  

Art. 2: Gli alunni accedono agli spogliatoi per il cambio di indumenti consoni alla disciplina, 
sempre in maniera ordinata e decorosa,sia all’inizio della lezione che 10 minuti prima del 
termine.  

Art. 3: Entrare nel magazzino attrezzi solo ed in presenza e su indicazione del proprio 
insegnante. 

Art. 4: Rispettare gli attrezzi e usarli solo su esplicito invito gli insegnanti. 

Art. 5: E’ vietato allontanarsi dalla lezione senza autorizzazione del proprio insegnante. 

Art. 6: Non indossare oggetti che potrebbero accidentalmente procurare lesioni personali 
o agli altri (orologi, bracciali, orecchini ecc. ecc.) 

Art. 7: Non portare o lasciare oggetti di valore, documenti o denaro negli spogliatoi (per la 
custodia rivolgersi al proprio docente). 

Art. 8:. In caso di incidente anche lieve, l’alunno deve tempestivamente avvisare il proprio 
insegnante dell’accaduto. Se a seguito dell’infortunio ci si reca presso una struttura 
sanitaria per sottoporsi ad ulteriori accertamenti è necessario portare a scuola (entro il 
mattino successivo all’episodio) il referto sanitario. 

Art. 9:. Produrre la documentazione necessaria per la richiesta di esonero. Gli alunni che 
per motivi di salute presenteranno un certificato medico della durata di almeno un mese 
dovranno compilare il modulo di esonero temporaneo. 

Art. 10: Gli esonerati o giustificati devono partecipare alle lezioni di Scienze Motorie nei 
limiti delle possibilità contingenti. 

N.B Si precisa che nel caso in cui si ripresenti lo stato di emergenza Covid, saranno 
apportate variazioni al regolamento. 
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