
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA Istituto 

Comprensivo Statale "G. A. BOSSI" 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739 e-mail segreteria: 

VAIC856009@istruzione.it sito: www.icbossibusto.gov.it 

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA PALESTRA 

PLESSI DE AMICIS E BOSSI 

L'accesso alla palestra ed ai locali e servizi annessi è 

subordinato al rispetto del presente regolamento 

(Delibera n.64 del Consiglio d’Istituto del 

29.11.2017) 

 
 

Norme generali 

Gli impianti sportivi scolastici sono i luoghi privilegiati 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, ed atleti di società sportive autorizzate dal 

Consiglio d'istituto. Per tali motivazioni si conviene che il 

rispetto delle regole fondamentali di seguito citate, è 

indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 

L'accesso alla palestra è regolamentato secondo l'orario scolastico 

stabilito, ed è consentito solo durante le ore di attività motoria 

ed in presenza dell'insegnante specifico o altro insegnante 

abilitato. 

Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle 

palestre da parte di enti o istituzioni diverse dall'istituto, 

salvo in casi eccezionali per i quali è necessaria l'autorizzazione 

del Dirigente scolastico. 

Le società sportive che hanno accesso all' impianto possono 

utilizzare solo alcune delle attrezzature fisse, con esclusione del 

materiale di consumo. 

Le società esterne devono, inoltre, garantire la perfetta pulizia 

della palestra, degli spogliatoi e dei locali annessi da loro 

utilizzati, nonché lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. 
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Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l'Istituto 

sono responsabili, nelle loro ore, del corretto uso degli ambienti 

e delle attrezzature. 

Le chiavi della palestra, del locale attrezzi sono a disposizione 

degli insegnanti di Educazione Fisica e dei collaboratori 

scolastici e sono custodite presso i locali della segreteria 

scolastica. 

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 e ai 

collaboratori scolastici addetti alla palestra. 

Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, 

materassini, ...) per usura e normale utilizzazione, vanno 

segnalati al Dirigente Scolastico che ne prenderà nota per 

possibili riparazioni o sostituzioni. 

Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti 

idonei all'attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare 

oggetti che possono diventare pericolosi come orologi, fermagli, 

orecchini, spille, collane. 

È vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra 

senza la presenza dell'Insegnante di Educazione Fisica. 

Tutti gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto, 

evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo 

regolare la lezione. 

Gli alunni sono invitati a non portare denaro, telefonini, orologi 

ed altri oggetti di valore nella palestra ed in ogni caso a non 

lasciarli incustoditi negli spogliatoi. I docenti non sono tenuti a 

rispondere di eventuali ammanchi e/o furti di oggetti in qualsiasi 

luogo essi vengano depositati. 

Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra 

e/o agli oggetti ed attrezzi saranno addebitati al/ai 

responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno 

qualora essi non vengano individuati. 

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. 

È vietato fumare, far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi 

e in palestra. Mangiare caramelle o masticare gomme durante la 

lezione. 

Non è consentito recarsi negli spogliatoi o ai servizi durante 

l'ora di lezione, senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

Gli indumenti lasciati negli spogliatoi devono essere riposti 



 

in maniera ordinata e lo stesso luogo deve rimanere pulito (gettare 

carte ed altro negli appositi cestini). 

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. 

È assolutamente vietato entrare negli spogliatoi con i telefonini e 

usarli in palestra. Tale norma vale anche per gli alunni esonerati 

o giustificati. 

Gli studenti con problemi di salute devono informare l'insegnante. 

Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare 

attivamente alla lezione del giorno, devono portare una 

giustificazione scritta sul diario scolastico firmata dal genitore. 

Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi 

di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico 

presentando un certificato medico. 

Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni, potranno 

collaborare con l' insegnante ed essere impiegati in compiti di 

giuria ed arbitraggio. 

Nel corso dell'anno scolastico, a discrezione dell'insegnante, 

possono essere concessi esoneri estemporanei e parziali, in caso di 

malore improvviso dello studente. 

Gli studenti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni 

dell'insegnante al fine di evitare qualsiasi incidente. 

L'eventuale infortunio, deve essere denunciato verbalmente 

all'insegnante entro il termine della lezione. In caso contrario 

l'Assicurazione potrebbe non risponderne. 
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