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Art. 1 - Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di gestione e di utilizzo 
della palestra. 
 
Art.2 – La Direzione Didattica Statale “Alcide De Gasperi”  dispone di una Palestra presso la sede 
centrale di Piazza Giovanni Paolo II.  
 
Art.3- L’orario di accesso e di assegnazione alle varie sezioni/classi, viene stabilito all’inizio di ogni 
anno scolastico. 
L’orario antimeridiano di utilizzo della Palestra, per la normale attività curriculare e per tutti i giorni 
della settimana, va dalle 8.00 alle 13.30. In orario pomeridiano si realizzano progetti extracurriculari 
con orari fissati dai relativi programmi. 
 
Art.4- Gli alunni accedono alla Palestra accompagnati dai rispettivi insegnanti, che devono rispettare 
rigorosamente l’orario. Gli insegnanti devono firmare un apposito registro, indicando la classe e 
l’orario di svolgimento dell’attività. 
 
Art.5- Gli alunni devono rigorosamente essere in tenuta sportiva che abbia i caratteri di comodità e 
funzionalità. Nello specifico: 
- scarpette da ginnastica 
- tuta o maglietta e pantaloncini 
E’ auspicabile portare anche una magliettina di ricambio. 
 
Art.6- Durante le ore di attività motoria è opportuno non indossare: orologi, catenine, braccialetti, 
anelli ed orecchini, al fine di evitare danni fisici a se stessi e ad altrui persona. 
 
Art.7- E’ assolutamente vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in 
presenza dell’insegnante. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro 
posto. 
 
Art.8– Qualsiasi attrezzo NON può essere prelevato dalla palestra senza alcuna richiesta preventiva 
al Referente che provvederà a far firmare un modulo di consegna. 
L ’insegnante che ha in carico la classe/gruppo di alunni, avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni 
lezione, di verificare l'integrità di ogni singolo attrezzo utilizzato; qualora alla fine della lezione 
dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
al DSGA. 
 
Art. 9- La Palestra dovrà essere sempre tenuta pulita e in ordine. 
 



Art.10– In caso di danni provocati o già esistenti all’immobile gli insegnanti, il personale ausiliario 
(collaboratori scolastici) o qualsiasi altro soggetto autorizzato all’uso della palestra, dovranno 
provvedere a segnalarli con urgenza ed immediatezza alle seguenti figure: al DSGA e al Responsabile 
della sicurezza; quest’ultimo è tenuto ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo 
richiedono e a segnalare per iscritto la situazione tempestivamente al D.S. e al DSGA per l’immediato 
ripristino delle condizioni di efficienza. 
 
Art.11- I genitori sono tenuti a segnalare, con tempestività e per iscritto, situazioni sanitarie 
particolari dei propri figli, in modo da poter evitare, durante le lezioni di attività motoria, rischi o 
spiacevoli inconvenienti. 
 
Art. 12- Per periodi prolungati di esonero dalle attività, per motivi di salute, si dovrà fare richiesta 
scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Sia nella richiesta del genitore che 
nel certificato del medico deve essere specificato se l’esonero richiesto è parziale o totale. 
In caso di esonero parziale si chiederà al medico di indicare le attività che il bambino dovrà evitare, 
in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate. 
Gli esonerati sono comunque tenuti ad essere presenti durante le ore di lezione e potranno avere 
mansioni diverse, come “giudici di gara” in giochi di squadra. 
 
Art.13- La Palestra viene utilizzata per progetti curriculari da sviluppare durante le ore destinate 
all’attività motoria e proposti dai docenti e/o promosse da Associazioni sportive o altri Enti ( C.O.N.I.) 
e per tutte le iniziative educativo – didattiche che richiedono uno spazio strutturato, previa delibera 
degli OO.CC.. Gli orari saranno stabiliti nel rispetto delle normali attività curriculari. 
 
Art.14- La palestra della scuola, comprensiva delle attrezzature in essa esistenti, potrà essere 
concessa in uso a terzi, su delibera degli OO.CC. e previa stipula di convenzioni, per attività 
presportive, motorie e ricreative promozionali e per garantire la “cultura” dello sport in tutte le 
discipline praticabili e per servizio di carattere sociale, a diretto soddisfacimento degli interessi 
generali dell’utenza scolastica e della collettività, quali: 
 
a) l'attività non agonistica svolte da Società e Associazioni sportive attraverso la partecipazione a 
campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI; 
b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport a preadolescenti; 
c) l'attività motoria per le scuole; 
d) servizio di accoglienza promosso da Associazioni private. 
 
Tale concessione potrà avvenire unicamente in orario extrascolastico e nel periodo di attività 
scolastica, escluse, quindi, le vacanze natalizie, pasquali ed estive. 
 
Art.15- E’ possibile organizzare nella Palestra manifestazioni motorie e sportive (non agonistiche) e 
di altro genere (incontri con personalità, convegni, …) con la presenza di pubblico, sempre nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza. 
 
Art. 16- Il presente Regolamento è affisso all’albo e nel locale della Palestra, e tutti coloro che 
utilizzano tale locale sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute. 
 
Referente dell’attività motoria e sportiva                                        Il Dirigente Scolastico 
         F.to Ins. Emma Mercurio                                                      Prof. Anna de Laurentiis 
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