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     Ai Docenti di Scienze Motorie  
     Agli Alunni 

     Al Dsga 
     Al Personale Ata 

     Al Sito Web 
 
 
Oggetto: Comunicazione apertura dei locali della palestra e del campo di calcetto 
 
La scrivente preso atto, che i lavori per la predisposizione dell’impianto antincendio con installazione di 

porte REI e annessi maniglioni antipanico, si sono conclusi in data odierna,  

Dispone 

La riapertura della palestra  e del campetto di calcio per il giorno 9 ottobre 2019. 

Il coordinatore del dipartimento di Scienze Motorie curerà la trasmissione alla Scrivente dei turni di 

presenza degli allievi negli stessi locali. 

Si coglie l’occasione per ribadire alcune regole fondamentali dell’utilizzo della palestra: 

1. La palestra della scuola deve essere utilizzata esclusivamente per le attività̀ programmate 
dalDipartimento di Scienze Motorie. In essa non è consentito giocare a calcetto o praticare attività̀ 
diverse da quelle di norma previste 

2.  L’utilizzo è consentito agli utenti che indossano calzature all’uopo predisposte e ad un max di 3 
classi per volta in ogni ora di lezione giornaliera 

3. I docenti di scienze motorie avranno cura di programmare i turni di utilizzo per garantire almeno 
un’ora settimanale di attività̀ pratica per ciascuna classe. 

4. L’uso della palestra richiede particolare prudenza e attenzione : l’azione impropria, non coordinata, 
non calibrata dinamicamente può causare un infortunio per cadute in piano e /o per urti contro 
parti fisse o compagni . È necessario , ai fini della sicurezza, attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni impartite dal personale docente. 

5. GLI SPAZI dedicati alle attività motorie (palestra e campo di calcetto) possono essere utilizzati SOLO 
in presenza di un docente di Scienze Motorie. Non è consentito l’uso delle aree esterne dell’edificio 
per nessun tipo di attività motoria. In caso di emergenza che richieda l’allontanamento temporaneo 
del docente, gli studenti,affidati alla vigilanza del collaboratore scolastico di turno, sono tenuti a 
non usare attrezzi e a non svolgere alcun tipo di esercizio, attendendo il rientro del docente o di 
altro personale preposto.  

6. Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute oltre che di quella 
dei suoi compagni su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla scuola. Ogni studente deve avere cura 
dei luoghi praticati utilizzandoli in maniera corretta e conforme alle norme di igiene e sicurezza. 

Per ridurre le situazioni di rischio, per tutelare la salute degli alunni e per conservare il decoro dei locali, si 
impartiscono le seguenti disposizioni:  
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- gli alunni possono utilizzare i locali palestre solo in presenza del docente seguendo con 
attenzione le indicazioni dallo stesso impartite;  

- durante gli spostamenti all’interno dell’istituto per recarsi in palestra,gli alunni devono 
sempre essere accompagnati dai propri docenti mantenendo un comportamento serio ed 
educato.  

-  gli alunni non devono utilizzare le attrezzature in modo improprio e/o senza autorizzazione 
del docente, evitando di prendere iniziative personali; 

- nella palestra è vietato mangiare;  
- gli alunni devono obbligatoriamente utilizzare un abbigliamento idoneo per lo svolgimento 

dell’attività motoria; 
-  eventuali danneggiamenti alla struttura della palestra e/o agli oggetti e agli attrezzi 

verranno addebitati al/ai responsabile/i oppure all’intera classe presente quel giorno 
qualora non si riesca ad individuare il/i responsabile/i; 

- l’eventuale infortunio, del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, 
deve essere denunciato verbalmente al docente entro il termine della lezione.  

La palestra è l’aula più̀ grande e più̀ frequentata della scuola, per questo è indispensabile prevederne un 
uso corretto, razionale e responsabile . Eventuali comportamenti difformi potranno essere oggetto di 
provvedimenti/sanzioni disciplinari cosi ̀come previsto dal Regolamento di disciplina dell’isti tuto e dalle 
norme vigenti  

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 
 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


