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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO "ANTONIETTA DE PACE" LECCE

REGOLAMENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
Premessa
Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva.
Sono il luogo privilegiato di maturazione delle competenze sociali, emotive affettive degli studenti.
La "PALESTRA" è l’aula più grande e più frequentata della scuola, l'unica nella quale si alternano tutti gli
alunni dell'istituto.
Il presente regolamento è predisposto per garantire alla comunità scolastica un utilizzo sicuro, corretto e
razionale degli impianti sportivi in dotazione.
Art. 1 - Norme generali e compiti dell’insegnante
1. Gli insegnanti provvedono a prelevare gli alunni dalle rispettive classi e a riaccompagnarveli alla fine
della lezione, rispettando rigorosamente l’orario.
2. Gli insegnanti di educazione fisica in servizio presso l’istituto sono responsabili nelle loro ore del
corretto uso degli ambienti e delle attrezzature.
3. Le chiavi del locale attrezzi, degli armadi e dei locali interni alla palestra sono a disposizione degli
insegnanti di educazione fisica che ne sono custodi.
4. Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi
attrezzi. Il riordino degli stessi è affidato all’insegnante che li ha utilizzati.
5. Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, materassini, …) per usura e normale
utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico e/o al docente responsabile della palestra che
ne prenderà nota per possibili riparazioni o sostituzioni.
6. La segnalazione di un eventuale danneggiamento, anche se non se ne conosce il colpevole, va fatta
immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il/i responsabile/i, trascorso il
tempo utile per la suddetta individuazione verrà ritenuto responsabile lo stesso docente per non aver
ottemperato in modo adeguato ai compiti di vigilanza.
7. È fatto divieto di accesso agli alunni negli impianti sportivi senza la presenza di un insegnante
dell'istituto.
8. Anche in considerazione del fatto che gli impianti sportivi sono utilizzati nel pomeriggio da soggetti
esterni all'istituto (per es. da Associazioni Sportive) è fatto obbligo per il/i docente/i che ha/hanno la
prima ora di lezione di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico e/o al docente
responsabile degli impianti sportivi ogni possibile anomalia, mancanza o danno riscontrato alle
strutture, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi, compresi spogliatoi e servizi igienici. La
segnalazione di un eventuale danneggiamento, anche se non se ne conosce il colpevole, va fatta
immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il/i responsabile/i.
Trascorso il tempo utile per la suddetta individuazione verrà ritenuto responsabile lo stesso docente
per non aver ottemperato in modo adeguato ai compiti di vigilanza.
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Art. 2. - Norme generali per i collaboratori scolastici
1. Il controllo dello lo stato d’uso ed del corretto utilizzo degli spogliatoi, servizi ed dei locali interni
annessi agli impianti sportivi sono demandati ai collaboratori scolastici.
2. La pulizia degli spogliatoi, servizi ed accessori annessi è demandata ai collaboratori scolastici.
3. Anche in considerazione del fatto che gli impianti sportivi sono utilizzati nel pomeriggio da soggetti
esterni all'istituto (per es. Associazioni Sportive) è fatto obbligo per il collaboratore scolastico che
apre gli impianti al mattino di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico e/o al responsabile
della palestra ogni possibile anomalia, mancanza o danno riscontrato alle strutture, agli impianti,
alle attrezzature, agli arredi, sia nella palestra che negli spogliatoi e servizi igienici.
4. La segnalazione di un eventuale danneggiamento, anche se non se ne conosce il colpevole, va fatta
immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il/i responsabile/i.
5. Trascorso il tempo utile per la suddetta individuazione verrà ritenuto responsabile lo stesso
collaboratore scolastico per non aver ottemperato in modo adeguato ai compiti di vigilanza
Art. 3. - Norme generali per gli studenti
1. Gli studenti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante al fine di garantire
alla comunità scolastica un utilizzo sicuro, corretto e razionale degli impianti sportivi in dotazione.
2. La sede succursale è un edificio circondato da un parco dove è possibile fare camminate e svolgere
attività motorie e sportive. Lo svolgimento di queste attività deve arrecare il minor disturbo possibile
a tutte le altre classi che si trovano nelle rispettive aule.
3. Il trasferimento dall'aula agli impianti sportivi e viceversa avviene esclusivamente con la presenza
del docente. Durante il tragitto gli studenti devono osservare il massimo silenzio.
4. È consentito l'accesso agli impianti sportivi soltanto con la presenza dell'insegnante di educazione
fisica.
5. È vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione
dell’insegnante. Al termine della lezione gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.
6. Tutti coloro che utilizzano le palestre coperte devono calzare scarpe da ginnastica pulite ciò ad
evitare danneggiamenti alla pavimentazione.
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7.

Tutti gli studenti devono contribuire con il loro comportamento al regolare svolgimento della lezione.
Gli studenti sono invitati a non portare denaro, orologi ed altri oggetti di valore negli impianti sportivi
ed in ogni caso a non lasciarli incustoditi negli spogliatoi. L'Istituto non è tenuto a rispondere di
eventuali ammanchi e/o furti di oggetti in qualsiasi luogo essi vengano depositati. Eventuali
danneggiamenti volontari alle strutture, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi, sia negli impianti
sportivi che negli spogliatoi e servizi igienici saranno addebitati al/ai responsabile/i.

8. È vietato fumare, far merenda o introdurre lattine negli impianti sportivi.
9. Gli studenti devono indossare indumenti adeguati al regolare svolgimento della lezione di
educazione fisica.
10. Gli indumenti lasciati negli spogliatoi devono essere riposti in maniera ordinata e lo stesso luogo
deve essere mantenuto pulito (gettare carte ed altro negli appositi cestini).
11. Per cambiarsi e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti 10 minuti prima dell’inizio della
lezione e 10 minuti prima della fine dell’ora di lezione.
12. È vietato l'uso del cellulare durante la lezione di educazione fisica. Tale norma vale anche per gli
alunni esonerati o giustificati.
13. Un infortunio occorso durante la lezione di educazione fisica deve essere denunciato verbalmente
al proprio insegnante entro il termine della lezione. Gli studenti che per motivi di salute non
possono partecipare attivamente alla lezione del giorno devono portare una giustificazione.
14. Per periodi prolungati di esonero dalle attività pratiche si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente
Scolastico
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