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REGOLAMENTO PALESTRA 

      E' VIETATO 

 accedere in palestra in assenza del DOCENTE 
 entrare nei magazzini attrezzi,  nell’ufficio docenti, nell'infermeria       

         senza   autorizzazione 
 usare gli attrezzi e/o attrezzature in assenza del docente e comunque 

         in modo scorretto e pericoloso per se e per gli altri,  
         (es.  calciare violentemente i palloni, buttarsi sui tappeti….) 

 accedere agli spogliatoi e/o ai servizi senza l’autorizzazione    
         del docente 

 indossare oggetti pericolosi per se’ e per gli altri (es.: orologi, anelli,  
         catene, ecc…) 

 agli esonerati abbandonare il posto assegnato, senza l'autorizzazione 

 del docente   
 consumare alimenti di qualsiasi genere ad esclusione dell'ACQUA.       

ogni alunno deve 

 essere in possesso di idoneo abbigliamento: E' OBBLIGATORIO INDOSSARE 

 SCARPE DA GINNASTICA IDONEE DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IN PALESTRA.                                                   

         NON FUMARE durante le lezioni  ed i trasferimenti 
 informare tempestivamente il docente  anche  in caso di lieve  

        malessere o banale infortunio. RISPETTARE le norme igieniche  
        (lavarsi, cambiarsi) 

 gettare carte ed altro SOLO NEGLI APPOSITI CESTINI (no per terra,  
        no w.c.), nonché aver cura dei locali  e servizi. 

      comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti del   
  personale, dei compagni  durante le lezioni e i trasferimenti. 

inoltre 

E’ VIETATO SPORCARE O SCRIVERE  su pareti porte  ed altre superfici. 

All’inizio del proprio turno di lezione la classe deve avvertire 

immediatamente il docente di eventuali danni trovati nello spogliatoio, in 
palestra o nei bagni. 

In caso d’ infrazione la sanzione sarà rivolta a TUTTE LE CLASSI PRESENTI. 

Sanzioni 

le violazioni che comportano danni alla struttura e/o ai materiali  verranno 
sanzionate con note disciplinari, immediato avviso alle famiglie e con la 

segnalazione alla Dirigenza per eventuali ulteriori provvedimenti, mentre il 
risarcimento del danno “volontario” sarà a carico degli alunni identificati 

come responsabili o dell’intero gruppo classe presente nei locali della 
palestra durante le ore in cui il danno si è verificato. 
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