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REGOLAMENTO di utilizzo della PALESTRA 
 
 

1. L’accesso alla palestra è consentito solo alle persone autorizzate, che indossino una 
tenuta adeguata (tuta o pantaloncini – maglietta - scarpe da ginnastica) 

 
2. Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all’esterno, 

anche se queste sono regolamentari 
 
3. Le attrezzature usate devono essere riposte nello stesso locale da dove sono state 

prelevate 
 

4. Danni che si verificassero negli spogliatoi o in palestra devono essere comunicati 
immediatamente all’ insegnante o al collaboratore scolastico 

 
5. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a carico dei 

responsabili 
 
6. Gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine 
 
7. Gli studenti esonerati dalla lezione di educazione motoria possono accedere alla palestra 

solo muniti di scarpe da ginnastica e possono assistere alle lezioni seduti sulle panche 
all’interno della struttura 

 
8. Gli insegnanti, in quanto preposti, devono prevenire gli incidenti segnalando eventuali 

elementi di potenziale pericolo (negli ambienti e/o nelle attrezzature) e sorvegliando 
responsabilmente gli studenti. 

 
È assolutamente vietato 
 

1. Portare in palestra cellulari, i-pod ecc. 
 

2. Portare in palestra bevande o alimenti 
 

3. Salire su qualsiasi attrezzatura senza l’autorizzazione dell’insegnante 
 

4. Entrare in palestra o negli spogliatoi senza la presenza dell’insegnante 
 

5. Uscire dall’edificio durante la lezione di educazione motoria senza permesso 
 

6. Indossare orologi, catenine, anelli, braccialetti durante l’attività di educazione motoria 
 

7. Lasciare oggetti di valore negli spogliatoi 
 
NB Gli estranei possono entrare nella struttura solo se muniti di permesso scritto e vistato dal 
Dirigente scolastico. 


