ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. PASTORI” - BRESCIA
ALLEGATO N. 5 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Modalità di accesso e uso della palestra

1. L’accesso e l’uso della palestra è destinato alle lezioni curricolari ed alle altre attività deliberate
dai competenti organi scolastici e/o previste nel PTOF. Si applicano integralmente anche nella
palestra le norme del regolamento d’istituto.
2. Nel caso in cui la palestra sia concessa in uso per attività motorie e sportive estranee alla
progettazione d’istituto a enti, associazioni o gruppi, devono essere rispettati gli orari di
concessione d’uso, deve essere garantita la presenza di un responsabile del soggetto
utilizzatore, la sorveglianza e la pulizia dei locali. Gli utenti possono accedere solo se
accompagnati da un insegnante di Educazione Fisica o istruttore equiparato. L’ente o soggetto
utilizzatore è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati a strutture e/o attrezzature ed al
rispetto di ogni vigente normativa anche regolamentare dettata dalla Provincia.
3. Durante le attività didattiche è prevista la contemporanea presenza in palestra di più classi sino
a un massimo di tre classi. La condivisione dello spazio impone agli alunni la necessità di un
rigoroso rispetto reciproco.
4. Può essere svolta attività didattica anche negli spazi esterni dell’istituto (campo da calcio e aree
pertinenziali) sotto la sorveglianza del docente di Educazione Fisica.
5. Le classi non possono accedere e/o permanere in palestra senza la presenza e la sorveglianza
dell’insegnante.
6. L’accesso alla palestra e lo svolgimento della lezione è subordinato all’accertato uso di scarpe
da ginnastica allacciate, con le suole pulite e destinate al solo utilizzo di attività motoria e
sportiva, e all’utilizzo di abbigliamento idoneo: maglietta, tuta o pantaloncini. Per la cura e
l’igiene personale è obbligatorio il cambio del materiale indicato.
7. Non devono essere indossati oggetti che possano essere pericolosi per sé o per gli altri durante
lo svolgimento delle attività.
8. Eventuali oggetti di valore (orologi, portafogli, cellulari) debbono essere riposti dagli studenti
nell’armadietto in dotazione della classe chiuso a chiave. La chiave deve essere consegnata al
docente che la riconsegnerà per la riapertura dell’armadietto al termine della lezione.
9. Gli alunni non possono prendere palloni o altro materiale sportivo senza specifica autorizzazione
di un insegnante di Educazione Fisica o dell’insegnante della classe che eserciti la vigilanza e
risponda del materiale concesso.
10. L’attrezzatura della palestra sarà suddivisa in modo equo tra gli insegnanti
contemporaneamente impegnati nelle lezioni per accordo tra gli stessi. Gli insegnanti sono
tenuti alla sorveglianza sino a che gli attrezzi non siano ricollocati ordinatamente negli appositi
spazi al termine delle lezioni, a meno che il materiale non debba essere utilizzato dall’insegnante
dell’ora successiva.
11. E’ assolutamente vietato il lancio di attrezzi come pesi, dischi o giavellotti nella palestra e locali
annessi. E’ vietato ogni utilizzo degli attrezzi con modalità difformi da quelle indicate
dall’insegnante.
12. Gli studenti debbono immediatamente avvisare il docente anche dei più lievi traumi che siano
occorsi durante la lezione.
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13. In palestra e negli annessi locali (spogliatoi, servizi) è vietato lasciare carte o altri oggetti o rifiuti
sul pavimento o terreno di gioco. Al termine di ogni lezione i locali e gli spogliatoi vanno lasciati
in ordine e nessun materiale lasciato in deposito. L’Istituto non risponde di eventuali oggetti
abbandonati o dimenticati.
14. Durante l’intervallo gli alunni non possono rimanere nelle palestre e/o negli spogliatoi. E’
vietato consumare cibi o bevande in palestra. Al termine della lezione gli alunni debbono
sollecitamente fare rientro alla loro classe.
15. Al termine dell’orario scolastico giornaliero gli insegnanti presenti verificheranno che i locali
siano in ordine e segnaleranno eventuali mancanze, danneggiamenti o altri problemi al
Coordinatore del Gruppo Attività sportive.
16. Per quanto non diversamente specificato, si applicano integralmente anche nella palestra le
norme del regolamento d’istituto.
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