
ALLEGATO F Regolamento Palestra (Primaria) 

  

 

 Orario Scolastico 

      
L’orario di accesso alla palestra delle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno 
scolastico. 
 
Art. 1 - L’orario di utilizzo della palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano: 
l’antimeridiano va dalle 8.10 alle 12.40 dal lunedì al sabato e il pomeridiano dalle 14.10  
alle 16.10,dal lunedì al venerdì  per la normale attività curricolare di attività fisica. 
 
Art. 2 - L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Attività motoria ed in 
presenza dell’insegnante specifico o altro insegnante abilitato. 
 
Norme generali e compiti dell’insegnante 
 

o Gli insegnanti di Attività motoria in servizio presso l’Istituto, sono responsabili 
della conservazione  delle attrezzature utilizzate. 

o Le chiavi del magazzino attrezzi e la chiusura sono assegnati al  collaboratore 
scolastico di palestra. 

o Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile della classe e del 
corretto uso degli attrezzi, il riordino  è affidato agli allievi prima della fine della 
lezione. 

o I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno 
segnalati al Dirigente Scolastico o al DSGA che ne prenderanno nota per possibili 
riparazioni o sostituzioni.  

o L’insegnante  è responsabile del riordino del materiale negli appositi spazi. 
o L’insegnante segnala alla segreteria  la  presenza di attrezzi non riordinati della 

lezione precedente. 
 
 
PER GLI ALUNNI 
 

o Gli alunni potranno accedere alla palestra soltanto se accompagnati da un 
insegnante. 

o  E’ opportuno che il medico di famiglia e i genitori forniscano le necessarie 
indicazioni sulle condizioni fisiche dell’alunno.  

o Chi, per motivi di salute, non può svolgere una lezione di educazione motoria 
deve presentare una giustificazione scritta dai genitori. E’ necessario presentare 
un certificato medico per chiedere l’esonero totale o parziale per un periodo 
prolungato o per l’intero anno scolastico.   

o Ogni spostamento dall’aula alla palestra e viceversa dovrà essere effettuato con 
la classe in fila. 

 
 
 
 



-  Gli alunni si recheranno negli spogliatoi per il cambio delle scarpe.  
E’ auspicabile portare anche un asciugamano. 
 
 
 

o Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei 
all’attività da svolgere, sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che 
assistano, come esonerati, all’attività pratica. Gli alunni non devono indossare 
oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane.  

o E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza 
dell'insegnante di Attività motoria. 

o Tutti gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi 
di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione. 

o Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi 
ed altri oggetti di valore nella palestra.   

o L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento 
dell'accaduto, deve essere comunicato verbalmente all'insegnante.   

o Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi 
rilasciare dal medico curante un certificato che ne attesti la sana e robusta 
costituzione fisica.   


