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              REGOLAMENTO ALUNNI   

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVO MOTORIE  

 

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente 

Regolamento di  Istituto 

Delibera n. 113 del 23/03/2022 

  

1) Norme generali  

• Durante le ore di lezione la palestra e le sue attrezzature sono riservate agli alunni.   

• Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con scarpe da ginnastica, da 

calzare al momento dell’ingresso nel locale.  

  

2) Disposizioni per lo svolgimento dell’attività sportivo-motoria   

Gli allievi attendono l’insegnante di Scienze Motorie seduti ai loro posti in classe e dopo il suo arrivo 

si dispongono in fila per scendere in palestra. L’alunno incaricato o il docente avranno cura di 

prendere il registro sicurezza. Se l’orario coincide con il termine delle lezioni, gli allievi  porteranno 

in palestra anche la cartella oltre il materiale per la lezione di educazione fisica. Gli allievi indisposti 

andranno direttamente a sedersi nello spazio a loro riservato senza passare dagli spogliatoi; insieme 

ad essi prenderanno posto tutti gli allievi che avranno dimenticato le scarpe di ricambio.   

 

3) Esoneri, giustificazioni e dimenticanze   

• Gli allievi indisposti per motivi di salute dovranno presentare all’insegnante la giustificazione 

scritta sul diario, firmata dai genitori. Eventuali indisposizioni insorte nella giornata verranno 

comunicate all' insegnante che gestirà il riposo dalla lezione  

• La dimenticanza del materiale,  in particolar modo delle scarpe da ginnastica e dell’adeguato 

abbigliamento sportivo, non permettendo lo svolgimento della lezione all’allievo, sarà 

considerata come un mancato apprendimento. Di conseguenza, un comportamento recidivo a 

questo specifico riguardo potrà influire negativamente sulla valutazione degli obiettivi didattici. 

Per gli allievi con patologie gravi che impediscono lo svolgimento dell’ attività motoria, i genitori 

dovranno presentare in segreteria domanda di esonero, corredata da certificato medico.   

• I genitori sono sollecitati ad avvisare gli insegnanti circa eventuali problematiche di salute dei 

loro figli (asma, disturbi cardiocircolatori, problemi respiratori ecc…), correlate ad alcune attività 

fisiche.  
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4) Divieti  

• E’ assolutamente vietato, perché pericoloso, salire sugli attrezzi senza l’assistenza dell’insegnante 

e nei momenti non previsti per tali attività.   

• E’ vietato inoltre usare in modo improprio i palloni e i piccoli attrezzi della palestra.  

• Per nessun motivo gli allievi dovranno soffermarsi in palestra a giocare dopo il segnale del 

termine della lezione dato  dall’insegnante. Appena pronti, gli alunni dovranno uscire dallo 

spogliatoio senza indugiare ed attendere negli spazi di pertinenza indicati dal docente; quindi, 

con le stesse modalità descritte per scendere, gli allievi saranno riaccompagnati in classe o 

all’uscita.  

  

  

  

             La Dirigente Scolastica 

                                                                                 Dott.ssa Sandra TEAGNO                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993)  
  

  


