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Vista la normativa vigente relativa agli Istituti Scolastici, si dispone quanto segue:


Non è permesso agli alunni/e l’ingresso in palestra senza la presenza
dell’insegnante



L’accesso alla palestra e lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, con il relativo
utilizzo degli attrezzi, è consentito solo se dotati degli strumenti idonei a svolgere
un’attività fisica, che verranno indossati negli spogliatoi



Gli indumenti lasciati negli spogliatoi dovranno essere ordinatamente appesi agli
appendiabiti o ripiegati sulle panche e le calzature sistemate ordinatamente sotto le
panche



Gli alunni che non svolgono esercitazioni pratiche possono accedere alla palestra, a
discrezione del docente che valuterà i singoli casi, solo se dotati di calzatura con
suola di gomma pulita e asciutta, ecc. e/o rimarranno dove gli verrà indicato
dall’insegnante



Ogni allievo/a è responsabile delle attrezzature consegnate
dell’esercitazione e dovrà segnalare eventuali anomalie o danni riscontrati



Gli alunni che durante le esercitazioni pratiche dovessero rilevare danni alle
attrezzature, dovranno avvisare immediatamente il docente



Gli alunni durante le esercitazioni sono invitati a non indossare orecchini, anelli,
braccialetti, orologi ecc. per limitare la possibilità di eventuali infortuni



In caso d’infortunio o di malessere di qualsiasi tipo avvisare immediatamente il
docente in servizio e seguirne le indicazioni

all’inizio

 Sono vietati atti vandalici sulle attrezzature, sulle strutture, e sugli arredi della
palestra e dei mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti dall’istituto alla
palestra o ai campi da gioco

 Durante gli spostamenti in autobus o a piedi gli alunni devono rispettare le
indicazioni date dai docenti al fine di evitare possibili cause di pericolo

 E’ vietato giocare con l’acqua
Quanto sopra indicato non prescinde dall’osservanza della normativa vigente ed in
particolare delle norme del T.U. 81/2008.
Il Dirigente Scolastico
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