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Regolamento palestra e attrezzature sportive 
 
 
Art. 1 
Utilizzazione delle palestre 
 
Le palestre e le altre strutture sportive sono utilizzate per le lezioni di educazione fisica e per le 
esercitazioni inerenti le attività del gruppo sportivo scolastico. 
 
Art. 2  
Responsabili 
 
Le palestre in uso all’IIS fanno capo a due responsabili, nominati ogni anno dal Collegio dei Docen-
ti: uno per quelle collocate all’interno del recinto scolastico e uno per quelle ubicate fuori dal recin-
to scolastico (Via Bovio). 
I compiti del responsabile della palestra sono: 

• conservazione degli ambienti, delle attrezzature della palestra; 
• verifica del rispetto delle norme di sicurezza; 
• segnalazione, anche su istanza di docenti e studenti, agli uffici amministrativi di eventuali 

danni alle attrezzature; 
• richiesta agli uffici amministrativi di riparazioni e/o sostituzioni di attrezzature; 
• ricognizione delle attrezzature e dello stato delle palestre, iniziale entro il 15 ottobre e finale 

entro il 30 giugno, con apposita relazione (funzione di subconsegnatario). 
 
Il controllo, lo stato d’uso e il normale utilizzo degli spogliatoi e servizi annessi, è demandato al do-
cente di Scienze Motorie in servizio e al personale ausiliario che cura la pulizia dell’impianto, che 
ne riferisce al responsabile. 
 
 
Art. 2 
Attrezzature 
 
Le attrezzature sportive in uso dell’Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni 
dovuti ad incuria ed uso improprio. 
Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e 
del riordino e della custodia del materiale utilizzato. 
I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno 
segnalati ai responsabili. 
 
Art. 3 
Accesso alle palestre 
 
È fatto divieto di fare entrare gli alunni e gli estranei all’Istituto nei locali della palestra senza la 
presenza di un insegnante della materia. 
L’accesso alla palestra è consentito solo con scarpe da ginnastica destinate esclusivamente ad essere 
utilizzate all’interno della struttura. 
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Art. 4 
Comportamento 
 
Gli alunni, durante le lezioni, non potranno allontanarsi senza il formale consenso dell’insegnante.  
L’uso improprio delle strutture e delle attrezzature, oltre a comportare il rimborso degli eventuali 
danni cagionati, comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari.  
 
Art. 5 
Trasferimento in palestra 
 
Gli studenti si recheranno nelle palestre poste all’interno del recinto scolastico autonomamente. Lo 
stesso avverrà per il rientro in classe. 
Gli studenti si recheranno invece nelle palestre poste al di fuori del recinto scolastico accompagnati 
dal docente della disciplina (tranne nei casi di attività con orario alla prima ora di lezione della 
giornata). Lo stesso avverrà per il rientro in Istituto (tranne nei casi in cui l’attività coincida con 
l’ultima ora di lezione della giornata). È fatto divieto, anche per i maggiorenni, di utilizzare mezzi 
di trasporto personali in occasione del trasferimento in e da tali palestre. 
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