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1. Premessa 

Con il termine palestra si intende quel luogo dove normalmente vengono 

praticate le diverse attività motorie e sportive; è il luogo dove si realizza 

l’equilibrio tra attività motoria e attività cognitiva, il luogo privilegiato di 

maturazione, dell’apprendimento, del rispetto delle regole che la persona sarà 

chiamata ad osservare nella società. Per tali motivazioni si conviene che il rispetto 

delle regole fondamentali, di seguito citate, siano indispensabili per un corretto e 

razionale uso della palestra. 

 

2. Norme generali e compiti del docente  

Le chiavi della palestra sono a disposizione di tutti i docenti e tenute in 

custodia nella Scuola Primaria di Laghetto, nella persona del Coordinatore di 

plesso, docente Stefania Santini. 

I docenti di Educazione Motoria in servizio presso questo Istituto sono 

responsabili, nelle loro ore, della conservazione degli ambienti e delle 

attrezzature e del controllo dell’uso degli spogliatoi e servizi igienici da parte degli 

studenti. 

Nel corso delle proprie lezioni, ogni docente è responsabile del corretto uso 

dei piccoli e grandi attrezzi e del riordino degli stessi. 

Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche…) per usura 

e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico, che provvederà a 

comunicare al Comune la richiesta di riparazione o sostituzione. 

Ogni docente è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 



E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’Istituto nei locali della 

palestra senza la presenza di un docente abilitato all’insegnamento 

dell’Educazione Motoria. 

Quando si entra in palestra è obbligatorio richiudere la porta esterna per 

evitare l’accesso negli spogliatoi a persone estranee e la  dispersione di calore. 

Nel caso in cui due gruppi classe utilizzino contemporaneamente la palestra è 

importante e necessario non invadere lo spazio altrui nel rispetto reciproco. 

 

3. Norme per gli alunni 

Gli alunni devono riporre gli oggetti personali (giacche, zainetti, scarpe…) nello 

spogliatoio individuato e tenere un comportamento corretto e rispettoso 

dell’ambiente in cui si trovano. 

Gli alunni, durante le lezioni, devono indossare scarpe ginniche, diverse da quelle 

usate all’esterno, e l’abbigliamento 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 

motorie. 

Non è consentito consumare alimenti e introdurre lattine e bottiglie in palestra e 

negli spogliatoi. 

Non è consentito prendere qualsiasi tipo di materiale senza l’autorizzazione 

dell’insegnante. 

Non è consentito utilizzare le attrezzature in modo improprio. 

Dopo aver usato il materiale o l’attrezzatura è importante riporla nello spazio 

predisposto. 
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