AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:
PALESTRA

REGOLAMENTO

La palestra, come tutti gli spazi comuni, è un ambiente da curare con attenzione.
E’ un luogo di studio e di lavoro nel quale deve essere mantenuto un comportamento
corretto e responsabile.
Il presente regolamento e il rispetto dello stesso, da parte degli alunni, dei
docenti e di tutto il personale della scuola, è la prima delle attenzioni da tenere verso
l'ambiente e l'attività che in esso si svolge.














tutte le classi /sezioni accedono alla palestra secondo l'orario stabilito all'inizio
dell'anno scolastico dal consiglio d'interclasse/intersezione dei docenti della
scuola. Lo spostamento aula/palestra e viceversa deve avvenire in modo ordinato
e corretto.
Gli alunni accedono alla palestra sempre accompagnate dagli insegnanti.
Negli spogliatoi seguiranno le indicazioni ricevute dal docente. I cellulari
dovranno essere custoditi come da regolamento d’Istituto.
Gli insegnanti avranno cura di arieggiare i locali e di lasciarli in ordine per
favorire l'ingresso alla classe/sezione successiva.
Prima e dopo l'accesso delle scolaresche alla palestra i collaboratori
controlleranno la pulizia dei locali e la loro aerazione.
Gli alunni ed i docenti, nell'ora di palestra, dovranno indossare abbigliamento
comodo e calzature adeguate e ad uso esclusivo per la palestra.
Gli alunni devono seguire le istruzioni impartite dall'insegnante affinché le
attività si svolgano in condizioni di sicurezza. L’accesso agli spogliatoi e
l’utilizzo dei servizi igienici, nel corso dell’attività, sono consentiti previa
autorizzazione del docente.
Nel caso in cui le classi/sezioni avessero necessità di usare la palestra per eventi
non previsti dalla programmazione annuale (esempio partecipazione a progetti
extra) devono farne esplicita richiesta alla Dirigente, ai Consigli di
Classe/Interclasse per concordare i tempi e gli eventuali cambi di orario.
In caso che la palestra venga utilizzata da più ordini di scuola è necessario
stabilire congiuntamente un orario di frequenza e pattuire le modalità di pulizia
dei locali.






Gli attrezzi, trasportabili e non, devono essere usati con cura.
Gli attrezzi trasportabili devono essere riposti con cura dopo l’uso.
Gli attrezzi della palestra non possono essere portati fuori dai locali.
I docenti devono segnalare la presenza di attrezzi non adeguati o inutilizzabili.

Pontassieve, Settembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Tiziana Torri)

