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REGOLAMENTO di GESTIONE della PALESTRA 
 

I collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere le seguenti funzioni: 
 
Sorveglianza 

1. Sorvegliare gli studenti specialmente durante il cambio delle ore 

2. Se vengono usate le docce, asciugare subito dopo per evitare scivolamenti di chi arriva l’ora successiva 

3. Chiudere a chiave gli spogliatoi durante la lezione. Anche gli insegnanti sono muniti di chiavi 

Pulizia 
1. Pulire la palestra: il pavimento va pulito tramite papere, con veli o stracci umidi; per  pulire a fondo deve 

essere utilizzato l’apposito macchinario lavasciuga, per l’uso del quale si deve essere appositamente 
addestrati e muniti dei dispositivi per la sicurezza personale. 

2. Pulire i corridoi, gli spogliatoi, il tunnel, le scale e le rampe per accedere alla palestra. 

3. Lavare quotidianamente le magliette sportive 

4. Preparare la borsa con le divise in caso di trasferte dei ragazzi/e  per i tornei. 

5. Riordinare la palestra e il deposito. 

Assistenza 
1. In caso di infortunio non grave di uno studente, il collaboratore scolastico collabora con l’insegnante nel 

primo soccorso; in casi più gravi oltre a prestare soccorso,  telefona al centralino per chiamare il 118 e 
rintracciare i genitori. 

Controllo 
1. Segnalare eventuali  guasti alla squadra di manutenzione (ref. Gasperi Renato) 

2. Controllare che in palestra non ci siano  buchi dei pali della pallavolo aperti o attrezzature  che possano  
compromettere la sicurezza dei ragazzi. 

3. Ogni mattina informarsi presso la signora addetta alle pulizie per conto delle società esterne che usano la 
palestra su eventuali anomalie  trovate la mattina (luci accese, porte aperte, guasti…..); fare la 
segnalazione alla scuola compilando un apposito modulo che va consegnato all’ufficio protocolli e firmato 
dal dirigente scolastico (una copia va tenuta in palestra). 

4. Far rispettare agli studenti il regolamento per l’utilizzo della palestra (v. a parte).  

NB: l’uso di calzature ginniche specifiche per la palestra e realizzate con materiali di buona qualità non lasciano 
graffi, risparmiando al collaboratore scolastico tempo e fatica inutile. 

Pro memoria 
1. Spegnere i fari alla fine delle lezioni 

2. Spegnere le luci di corridoio, tunnel e chiudere bene la porta di accesso al tunnel 

3. A fine lezione chiudere a chiave gli spogliatoi gialli riservati alla scuola e lasciare aperti gli spogliatoi rossi 
che sono utilizzati anche dalle società esterne 

4. Chiudere a chiave il locale caldaia e assicurarsi che sia sempre sgombro 

5. Accertarsi che la lavatrice sia spenta e chiudere l’acqua 

6. Se ci si allontana dalla palestra portare sempre con sé il telefono-cordless e le chiavi. 


