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Regolamento per l’utilizzo della palestra e delle attrezzature  sportive 

 
 

 1.Premessa 

 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e 

attività cognitiva. E’ il luogo privilegiato di maturazione, dell’apprendimento del rispetto delle 

regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. 

 La palestra è l’aula più grande e più frequentata della scuola; vi si alternano tutti gli alunni, per le 

attività curriculari e di gruppo sportivo. Per tali motivazioni si conviene che il rispetto delle regole 

fondamentali di seguito citate, sia indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 

 

2. Norme  

 Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento sportivo idoneo 

all’attività da svolgere.  

 Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, 

bracciali) durante lo svolgimento delle attività ginniche. 

 E’ vietato agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell’insegnante di Educazione 

Fisica 

 Per indossare  le scarpette e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti  5 minuti prima dell’inizio 

della lezione e 5  minuti prima della fine dell’ora di lezione. 

 Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi e il loro utilizzo per bisogni personali durante l’ora di 

lezione, deve essere chiesto ed autorizzato dall’ insegnante. 

 Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra portafogli, 

telefonini, orologi o altro oggetto di valore. Gli insegnanti e il personale di palestra non sono obbligati a 

custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.  
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 Gli alunni durante le lezioni dovranno seguire le indicazioni e le disposizioni impartite dal docente  ( uso 

attrezzature – spazi – modalità di lavoro) ed eviteranno di prendere iniziative personali.   

 Durante il gioco e le attività sportive gli studenti dovranno mostrare lealtà e correttezza nonché senso di 

responsabilità considerando la propria sicurezza e quella dei compagni. 

 L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto deve essere 

denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro la fine delle lezioni 

della mattina in cui è avvenuto. 

 Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi devono essere 

addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 

 E’ vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli spogliatoi. 

 Le ore di pratica sono obbligatorie e solo per reali motivi di salute i genitori  possono chiedere all’insegnante 

di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalla lezione del giorno. 

 Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni di pratica per  

più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante che dovrà indicare il periodo 

di riposo necessario. 

 Gli alunni che partecipano alle attività sportive a livello scolastico devono presentare un certificato medico 

per ” attività non agonistiche”. 

 Gli alunni con problemi di salute devono informare l’insegnante. 

 Gli alunni per gravi problematiche di salute possono presentare domanda di esonero all’attività pratica in 

segretaria allegando il certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della Legge 07/02/1958 n°88. 

 Gli alunni esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e collaborare con l’insegnante anche in 

compiti di giuria e arbitraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

 

Il Dirigente scolastico dell’Istituto  Comprensivo di Alvignano dichiara chel’alunno/a___________ 
______________________________________________, nato/a __________________________ 
 
il ________________, svolgerà attività fisico-sportiva non agonistica e parteciperà ai “Campionati 

Studenteschi” nelle fasi precedenti quelle nazionali, nell’ambito di attività extracurriculari 

organizzate da codesta Istituzione scolastica e per tale motivo chiede, ai sensi del D.M. 24 aprile 

2013 (Pubblicato sulla G.U. n. 169 del 20 luglio 2013) e degli Accordi intercorsi con la F.I.M.P. il 

rilascio di un certificato di stato di buona salute per la pratica di tali attività sportive non 

agonistiche in ambito scolastico. 

 
Data ________________ 
 

Timbro Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

tondo 
____________________________  

 
 

 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DI 
ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO 

(D.M. 24.04.2013) 
 
 
 

COGNOME ____________________________________ NOME ____________________________ 
 
NATO/A _____________________________________________ (____) IL ____________________ 
 
RESIDENTE A _________________________________ 
 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa 

rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data _____________, non 

presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. 
 

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. 
 

Luogo e data _______________________ Timbro IL MEDICO CERTIFICATORE 
 

_________________________ 
 

 
(da trattenere agli Atti della Scuola) 
 

 

 

 

 


