
 
 
 
 

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 
 

1. All’ingresso in Palestra, come in qualsiasi altro locale della scuola, controllare la 

planimetria esposta del PIANO D’ESODO per memorizzare i percorsi sicuri da 

utilizzare in caso d’ emergenza. 

 

Si ricorda che in ogni situazione di emergenza o incendio è importante  
abbandonare il locale con la massima calma e tranquillità 

 

2. Non sistemare sgabelli, sedie o poltroncine lungo le vie di fuga o davanti alle uscite di 

sicurezza o alle attrezzature antincendio per non costituire intralci ed ostacoli in caso di 

necessità e per un eventuale esodo in caso di emergenza. 

 

3. Rischi specifici d’infortunio quali strappi muscolari, distorsioni, cadute, etc. sono 

purtroppo possibili durante lo svolgimento dell’attività motoria, anche in relazione con le 

difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l’uso degli attrezzi. I docenti perciò 

adegueranno gli esercizi all’età e alle caratteristiche individuali degli allievi. 

 
 
I docenti che utilizzano la palestra devono: 

• Informare gli allievi dei pericoli di infortunio e fornire le istruzioni opportune. 

• Controllare gli attrezzi e i dispositivi di protezione eventualmente necessari. 

• Impartire preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione 

degli esercizi. 

• Invitare gli allievi al rispetto delle strutture, degli attrezzi e dei sussidi didattici e vigilare 

affinché non vengano danneggiati.   

• Sorvegliare scrupolosamente che gli attrezzi non vengano utilizzati in modo improprio. 

• Evitare che le classi siano lasciate lavorare senza sorveglianza. 

 

 

 

 

 



Gli studenti che accedono alla palestra devono: 

 

• Indossare calzature e abbigliamento idonei all’attività da svolgere. 

• Portare con sé in palestra zaini e cappotti solo se l’aula è occupata nell’ultima ora di 

lezione. 

• Non entrare in palestra, al di fuori dell’orario di lezione, se non accompagnati 

dall’insegnante o da Personale dell’Istituto. 

• Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle strutture in essa 

presenti, simile a quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico. 

• Comunicare tempestivamente all’inizio della lezione, all’insegnante, eventuali 

manomissioni, danni o irregolarità riscontrati nella palestra o nelle attrezzature. 

• Eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute. 

• Avere cura di tutti gli attrezzi sportivi che sono loro consegnati e restituirli all’insegnante 

al termine della lezione, o riporli puliti e in modo ordinato negli spazi predisposti. 

• Non prendere attrezzature dai ripostigli, se non espressamente autorizzati 

dall’insegnante. 

• Durante la permanenza in palestra, non mangiare, né bere se non espressamente 

autorizzati dall’insegnante. 

 

La palestra può essere tenuta in ordine ed efficienza  
con il contributo di tutti 

 

 

Il Responsabile del Centro 

…………………………………………… 


