
 

 

 

TITOLO 6 
 

UTILIZZO PALESTRE E ATTREZZATURE SPORTIVE 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/02/2019 delibera n. 6 

 

 

Premessa  
 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi di attività educativa e formativa, dove si realizza il 

riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva.  

La palestra è l’aula più grande e più frequentata della scuola: svolgono attività in palestra gli alunni 

di tutte le classi (per le attività curriculari e di gruppo sportivo) alternandosi settimanalmente ed 

atleti di società sportive cui il Consiglio d’Istituto concede annualmente l’uso dei locali. Le attività 

sportive consentono agli alunni di dimostrare la propria abilità e competenza   nel “saper fare”, 

indipendentemente dai canoni, a volte stretti del “sapere” e da ogni pregiudizio sociale o di sesso. 

La palestra diventa perciò, il luogo nel quale attraverso la pratica dello sport si realizza il perfetto 

equilibrio tra attività cognitiva e attività motoria consentendo agli allievi  di  acquisire la maturità 

nel rispettare  regole fondamentali   alla base di una società civile. 

A tal proposito l’I.C. Moro, nella persona del Dirigente Scolastico e di tutto il personale docente e 

A.T.A., ritiene che il rispetto del Regolamento sottoindicato  sia indispensabile per un corretto e 

razionale uso della palestra: un valido supporto che tende a prevenire eventuali e spiacevoli 

infortuni oltre ad indicare nello specifico un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco.     

 
Art.1 - Compiti dell’insegnante e dei collaboratori scolastici in servizio nella palestra  

  
 All’inizio di ogni anno scolastico i docenti avranno cura di informare gli alunni sulle norme di 

sicurezza e far conoscere la segnaletica e le vie di fuga. 

 I docenti di educazione fisica devono prendere visione del Piano di primo soccorso esposto nella 

bacheca della sicurezza dell’Istituto. 

 Ogni docente cura che i piccoli attrezzi siano riposti dagli allievi, in maniera ordinata negli appositi spazi 

prima che le classi lascino la palestra, verificando che gli attrezzi siano tutti presenti e non danneggiati. 

 Le piccole attrezzature di palestra devono essere conservate in apposito locale (o armadio) chiuso a 

chiave; Le chiavi sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Attività motoria e custodite presso gli uffici 

di segreteria; l’utilizzo da parte degli studenti, di tali attrezzature è regolato dall’insegnante di educazione 

fisica. 
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 Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’istituto e i collaboratori scolastici in 

servizio nella palestra sono responsabili, nelle loro ore, della custodia degli ambienti e delle 

attrezzature.  

 La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne conosce il colpevole, va 

fatta immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il o i responsabili, 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. 

 Gli insegnanti di Educazione Fisica e i collaboratori scolastici devono curare che gli studenti 

restino negli spogliatoi solo per il tempo strettamente necessario. 

 Nel corso delle proprie lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e 

grandi attrezzi.  

 Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche…) vanno segnalati 

immediatamente al Dirigente Scolastico. 

 Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per essere utilizzato in attività 

organizzate all’esterno dei locali scolastici.  

 Il controllo dello stato d’uso di spogliatoi, servizi e spazi annessi alla palestra è demandato ai 

collaboratori scolastici che ne curano, tra l’altro, la pulizia. 

 Possono accedere alla palestra soltanto persone che indossino scarpe ginniche pulite (riservate 

all’uso in palestra) e ben allacciate.  

 Durante l’attività in palestra l’insegnante dovrà adoperarsi affinchè non accedano agli ambienti per le 

attività sportive, estranei; sono considerati estranei anche gli alunni di una classe non autorizzata 

all’accesso in palestra; non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF (ed in 

generale persone esplicitamente autorizzate). 

 Ogni insegnante è responsabile dell’incolumità degli alunni; è fatto divieto di abbandonare gli stessi 

durante lo svolgimento delle attività. 

 In caso di infortunio dell’alunno attuare quanto indicato nel “PIANO DI PRIMO SOCCORSO” esposto 

nella bacheca della sicurezza. 

 

 
Art.2 - Norme per gli alunni: 
 

 Gli alunni accompagnati dal proprio docente, si recheranno negli spogliatoi (per la scuola 

secondaria) o in palestra per indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei alla pratica 

sportiva ovvero scarpe ginniche, tuta, pantalone o maglietta, di tessuto elastico, priva di fibre o 

parti metalliche e pericolose e adeguata alla temperatura esterna sia dell’ambiente interno che, 

eventualmente, esterno; si auspica portare anche un asciugamano. Al termine delle attività 

motorie è severamente vietato rientrare in classe indossando canotte, pantaloncini… 

 Durante lo svolgimento delle attività è vietato indossare oggetti che possono diventare pericolosi 

(orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali…). Si consiglia agli alunni portatori di occhiali, di 

toglierli durante le attività, o di munirsi di occhiali sportivi specifici, in quanto, in caso di rottura, 

la scuola non si assume responsabilità. 

 Gli alunni hanno il divieto assoluto di entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza 

dell’insegnante di Educazione Fisica. Si ribadisce che in orario curricolare è possibile accedere 

ai locali della palestra solo in presenza di un insegnante abilitato all’insegnamento 

dell’Educazione Fisica. 

 E’ vietato portare il cellulare in palestra, fare foto o filmati in palestra, negli spogliatoi e nei 

locali di pertinenza della palestra, a meno che ciò venga esplicitamente richiesto dall’insegnante 

per scopi didattici. 



 

  Non è consentito portare negli spogliatoi o nella palestra portafogli, telefonini, orologi o altri 

oggetti di valore. In ogni caso è vietato lasciare incustoditi oggetti di valore. Gli insegnanti e il 

personale addetto alla palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a 

rispondere di eventuali ammanchi. 

 Ogni infortunio deve essere comunicato immediatamente all’insegnante, che provvederà a porre 

in essere le misure necessarie. 

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

essere addebitati al/ai responsabile/i oppure all’intera classe presente in quel giorno qualora non si 

riesca ad individuare il responsabile.  

 Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di 

eventuali danni riscontrati in palestra e nei locali annessi e segnalare tempestivamente quelli 

involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.  

 Al termine della lezione, ogni alunno dovrà riporre correttamente i piccoli attrezzi utilizzati 

(palloni, cerchi, coni, etc.) 

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

E’ consentito solamente introdurre acqua in contenitori di plastica. 

 Gli alunni che per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del giorno, 

porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, 

sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando 

certificazione medica attestante il periodo di riposo necessario  

 Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti 

alternativi stabiliti dal docente.  

 Gli alunni che partecipano alle attività sportive aggiuntive a livello scolastico devono presentare 

un certificato medico previsto dalla normativa in vigore. 

 

Art. 3 - Norme per le Società sportive che utilizzano le palestre 

 L’uso delle palestre dell’Istituto Moro è concesso esclusivamente alle Società Sportive per scopi 

inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle ore libere da impegni scolastici  

 La concessione delle palestre in uso alle Società Sportive è oggetto di delibera da parte del 

Consiglio di Istituto e di questa deve tener conto l’Amministrazione Comunale per quanto di sua 

competenza. 

 In orario extracurricolare è possibile accedere ai locali della palestra solo in presenza di un 

istruttore qualificato individuato formalmente da una Società autorizzata. 

 L’accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle società autorizzate, 

debitamente affiliati e qualificati come tali. 

 L’accesso alla palestra è consentito esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite.  

 Gli atleti devono essere sempre accompagnati dal loro istruttore. L’istruttore deve essere sempre 

presente, dalle fasi preliminari alle fasi conclusive degli allenamenti.  

 Tutti gli istruttori devono essere adeguatamente formati in merito alle norme di sicurezza; 

devono essere in grado di affrontare e gestire in modo corretto una eventuale emergenza incendi 

o una eventuale emergenza terremoto. Tutti gli istruttori devono conoscere le vie di fuga e il 

punto di raccolta in caso di evacuazione. Le vie di fuga devono sempre restare sgombre. 

 È consentito agli atleti delle Società autorizzate l’utilizzo delle attrezzature fisse e non, esistenti 

in palestra, purché alla presenza e sotto la personale responsabilità di un allenatore o di un 

dirigente.  

 Le attrezzature devono essere utilizzate in modo corretto.  

 Le attrezzature che necessitino di montaggio devono essere montate rispettando 

pedissequamente le istruzioni.  



 

 È vietato l’utilizzo di attrezzature che necessitino di montaggio in mancanza delle istruzioni di 

montaggio. 

 Il contegno durante la permanenza in palestra deve essere improntato alla massima correttezza.  

 Tutti i danni all’immobile o alle attrezzature che dovessero essere provocati o che venissero 

notati, dovranno essere immediatamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il 

Comune in quanto di Sua Competenza. L’Amministrazione comunale dovrà provvedere 

immediatamente alle riparazioni del caso essendo l’unico Ente responsabile nel garantire la 

continua agibilità e funzionalità della palestra per l’Istituzione scolastica. 

 La Società dovrà avere una adeguata polizza assicurativa infortuni per i propri atleti, 

responsabili/dirigenti, istruttori.  

 La scuola non risponde di infortuni occorsi nei giorni e nelle ore in cui la palestra è concessa in 

uso ad una Società. 

 La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità civile 

per eventuali danni arrecati a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e la scuola da qualunque 

responsabilità.  

 Le domande di concessione saranno presentate entro i termini e nei modi stabiliti dagli appositi 

avvisi o Ordinanze emanate dall’Ente proprietario della palestra.  

 L’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso, quando 

dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una 

sola delle clausole indicate nel presente Regolamento. 

 La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione Scolastica in occasione 

di manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la società sportiva sarà informata con un 

anticipo di cinque giorni. 

 I responsabili delle Società autorizzate all’utilizzo degli impianti devono sottoscrivere una 

dichiarazione di assunzione di responsabilità circa il corretto utilizzo dei locali e delle 

attrezzature e una dichiarazione di impegno a rimborsare i danni eventualmente arrecati alla 

struttura o alle attrezzature nel corso delle attività da loro promosse.  

 Le società sportive che hanno in concessione i locali devono garantire la perfetta pulizia della 

palestra, degli spogliatoi e dei locali annessi alla palestra da loro utilizzati, nonché lo 

smaltimento dei rifiuti da loro prodotti.  

 

 

 

È vietato comunque nella maniera più assoluta per tutti coloro che abbiano accesso alla 

palestra: 

 Eludere o non rispettare le norme di sicurezza 

 Svolgere attività pericolose o non coerenti con le finalità della scuola, che è luogo di 

educazione e formazione 

 Organizzare manifestazioni che non rientrino nelle apposite convenzioni stipulate con l’Ente 

proprietario sollevando la scuola da responsabilità relative a ordine pubblico e sicurezza  

 Entrare in palestra calzando scarpe che non siano idonee all’attività sportiva 

 Utilizzare attrezzi non rispondenti alla normativa in vigore 

 Introdurre e installare qualsiasi attrezzo non formalmente autorizzato dagli Uffici comunali 

preposti. 

 Eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente 

 Affiggere manifesti/materiali pubblicitari negli orari durante i quali non fruiscono della 

palestra   

 Accedere a locali della Scuola diversi da quelli assegnati 

 Fumare nei locali scolastici e negli spazi di pertinenza della scuola 

 Disturbare la quiete pubblica.  

 


