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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA. 

 
Il Dirigente Scolastico di questo Istituto, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza emana le 
seguenti disposizioni in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro per l'utilizzo della 
Palestra. 
 
ACCESSO ALLA PALESTRA 

 La Classe dovrà spostarsi in Palestra accompagnata dall’Insegnante; 

 Nel tragitto dall’Aula alla Palestra camminare in fila per due senza alzare la voce per 
non disturbare le lezioni; 

 L’ingresso in Palestra è consentito solo in presenza dell'insegnante. 
 
NORME GENERALI E COMPITI DELL’INSEGNANTE 

 Gli insegnanti dovranno accertarsi in tutta l'area della palestra non sia presente 
alcun arredo come banchi, sedie, cattedre, che possano essere di intralcio alle attività 
programmate. 

 Gli insegnanti di Scienze motorie in servizio presso l’Istituto e i Collaboratori Scolastici 
di palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

 Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei 
piccoli e grandi attrezzi, il riordino dei primi è affidato agli allievi prima della fine della 
lezione, per i grandi attrezzi provvederà il Collaboratore Scolastico addetto alla 
palestra. 

 I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno 
segnalati al Dirigente Scolastico che ne prenderà nota per possibili riparazioni o 
sostituzioni.  

 La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne 
conosce il colpevole, va fatta immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter 
individuare il o i responsabili. 

 Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo dei servizi e degli accessori annessi 
sono demandati all’insegnante in servizio e al Collaboratore Scolastico della palestra 
che cura la pulizia dell’impianto. 

 Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la 
segnaletica delle vie di fuga. 

 
 

http://www.viacopernico.it/
mailto:rmis071006@istruzione.it
mailto:rmis071006@istruzione.it


 
NORME PER GLI ALUNNI 

 Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche ed indumenti idonei all’attività da 
svolgere. In assenza di tali requisiti non potranno partecipare ad alcuna attività. 

 Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi come 
fermagli, orecchini, spille, collane.  

 E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza 
dell'insegnante di Scienze motorie. 

 Tutti gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di 
qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione. 

 L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, 
deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al 
massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto.  

 Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed 
attrezzi debbono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe 
presente quel giorno qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 

 E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 
dell’insegnante; al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro 
posto. 

 E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi e/o in palestra.  

 Tutti gli alunni che partecipano a campionati sportivi studenteschi devono esibire 
anticipatamente certificato medico abilitante ad attività sportiva non agonistica. 
Laddove richiesto gli alunni esibiranno certificato medico abilitante ad attività sportiva 
non agonistica. 

 Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione 
del giorno, porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di 
esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali alunni sono ugualmente 
tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio. 

 Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero 
dall’attività pratica allegando certificato medico. Gli esoneri possono essere così 
classificati: 

TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze 
motorie)  
 Permanente  (per tutto il corso degli studi)  
 Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 
 

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi 
esoneri estemporanei e parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente. 


