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Regolamento per l’utilizzo degli spazi attrezzati per 
l'attività motoria-sportiva 

(ART.10 comma 3 lett. a D.Lgs 297/94) 
 

Art.1 

Premessa 

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli spazi interni ed esterni adibiti alla pratica sportiva 

nei quattro  plessi dell'Istituto Comprensivo Ailano di Raviscanina. Tali spazi risultano così 

articolati: 

 plesso sec. di I grado di Pratella: n.1 palestra attualmente non utilizzabile causa inagibilità, 

n.1  campetto polivalente esterno comunale presente nello spazio antistante l’edificio 

scolastico per la pratica sportiva curricolare; 

 plesso sec. di I grado di Valle Agricola:  n. 1 spazio esterno per la pratica sportiva 

curricolare; 

 plesso sec. di I grado di Raviscanina: n. 1 spazio esterno per la pratica sportiva curricolare. 

 Plesso sec. di I grado Aiano : n. 1 Palestra attualmente non utilizzabile ( Ordinanza n.22 del 

20/8/2019- Interdizione all’uso ed all’accesso della palestra e relative pertinenze Prot. 

1970/VIII.1 del 07/9/2019) 

 

Per un corretto e razionale uso dei suddetti spazi occorre che tutti i fruitori rispettino le regole sotto 

elencate. 

 

ART. 2 

 

Norme generali, valide per chiunque acceda alla palestra 

 

2.1 Verifica delle condizioni degli spazi e delle attrezzature prima e dopo l’utilizzo 

Prima dell’ingresso da parte di alunni e di fruitori degli spazi e delle attrezzature, i responsabili 



delle attività (docenti ed eventuali tutor) dovranno verificare che i locali siano fruibili sia dal 

punto di vista della sicurezza degli ambienti e delle attrezzature, sia dal punto di vista igienico. 

In caso di riscontrate anomalie che possano mettere in dubbio la perfetta sicurezza dei luoghi e/o 

delle attrezzature, oppure in caso di riscontrate situazioni di potenziale pericolo, i responsabili 

delle attività devono astenersi dall’utilizzo dei locali e delle attrezzature impedendo altresì 

l’accesso sia agli studenti che ad altre persone, dandone immediata comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

2.2 Attrezzature 

a) E’ consentito l’utilizzo delle attrezzature , esistenti nei locali, purché alla presenza e sotto la 

personale responsabilità di un docente. 

b) Le attrezzature devono essere utilizzate in modo corretto. 

c) Tutti i danni alle attrezzature che dovessero essere provocati, o che venissero notati, dovranno 

essere immediatamente segnalati alla scuola, tramite comunicazione scritta al Dirigente scolastico. 

2.3 Divieti 

a) E' vietato  praticare attività motoria calzando scarpe che non siano idonee . 

2.4 Compiti dell’insegnante 

a) Gli insegnanti di Scienze Motorie in servizio presso l’istituto sono responsabili, nelle loro ore, 

della custodia degli ambienti e delle attrezzature. 

b) Nel corso delle proprie lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e 

grandi attrezzi. 

c) Il riordino degli attrezzi è affidato ai docenti responsabili. 

d) Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per essere utilizzato in attività 

organizzate all’esterno dei locali scolastici. 

e) Il controllo dello stato d’uso dei servizi igienici adiacenti ai locali è demandato ai collaboratori 

scolastici che ne curano, tra l’altro, la pulizia. 

f) Possono praticare attività motoria soltanto persone che indossino scarpe da ginnastica. 

g) I docenti prima di avviare le attività devono valutare ed evitare tutte le possibili condizioni di 

pericolosità. 

 

Art. 3 

Gli alunni… 

1) durante le lezioni di pratica devono indossare scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo 

idoneo all’attività da svolgere; 

2) durante lo svolgimento delle attività non devono indossare oggetti che possano diventare 



pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali…); 

3) hanno il divieto assoluto di entrare nei locali o utilizzare attrezzi senza la presenza 

dell’insegnante di Educazione Fisica; si ribadisce che in orario curricolare è possibile accedere 

ai locali solo in presenza di un insegnante abilitato all’insegnamento delle Scienze Motorie o 

comunque autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

4) durante l’ora di lezione uno studente può recarsi nei bagni adiacenti ai locali, solo se 

autorizzato dall’insegnante; 

5) gli alunni sono invitati a non portare portafogli, telefonini, orologi o altri oggetti di valore. In 

ogni caso è vietato lasciare incustoditi oggetti di valore; 

6) gli insegnanti e i collaboratori scolastici in servizio non sono obbligati a custodire gli oggetti 

di valore e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi; 

7) Eventuali infortuni durante la pratica sportiva devono essere segnalati secondo le procedure 

indicate nella circolare “procedura infortuni”  prot. n. 2312/VII.2 del 05/10/2019, pubblicata sul sito 

web dell’Istituto; 

8) Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti e/o agli attrezzi 

devono essere addebitati al/ai responsabile/i; 

9) E’ vietato consumare alimenti o bevande e introdurre lattine o bottiglie nei locali; 

10) Le ore di pratica sono obbligatorie. Solo per reali motivi di salute i genitori possono chiedere 

all’insegnante di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalla lezione del giorno; 

11) Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni 

di pratica per più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante 

che dovrà indicare il periodo di riposo necessario. 

12) I genitori sono tenuti a segnalare sempre all’insegnante i problemi di salute dei figli. 

13) I genitori degli studenti che abbiano gravi problemi di salute possono presentare domanda di 

esonero all’attività pratica in segreteria allegando un certificato medico con le specifiche 

indicazioni di esonero. Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni. 

14) E’ vietato portare il cellulare in palestra. E’ vietato fare foto o filmati dentro i locali adibiti alla 

pratica sportiva e nella loro pertinenza. 

15) Sono vietate attività  pericolose, giochi sportivi organizzati in forma di gara e non. 

 

 

 

 

 



N.B. Si precisa che, visto il Certificato del Comune di Raviscanina Prot. n. 2386/VIII.1, sentito il 

parere dell’RSPP,  sentito il parare del RLS, per il plesso scolastico di Scuola sec. di I grado di 

Raviscanina va assolutamente evitato l’utilizzo, per la corsetta, dello spazio circostante l’edifico 

scolastico. 

Si raccomanda di utilizzare lo spazio esterno la scuola soltanto per attività motoria sul posto e non 

per altre attività sportive. 

E’ vietato il gioco del calcio e della pallavolo o di ogni altro sport o attività che preveda il lancio di 

una palla. 

Si ricorda inoltre che durante lo svolgimento delle attività motorie previste nei giorni lunedì (dalle 

ore 13.00 alle 14.00), martedì (dalle ore 11.00 alle 14.00) e giovedì (dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle 

13.00 alle 14.00)  le auto del personale devono essere parcheggiate all’esterno dell’edificio 

scolastico.    

Per il Plesso di Valle Agricola si raccomanda di utilizzare lo spazio esterno la scuola soltanto per 

attività motoria sul posto e non per altre attività sportive. 

E’ vietato il gioco del calcio e della pallavolo o di ogni altro sport o attività che preveda il lancio di 

una palla. 

 Per il Plesso di Pratella , previa autorizzazione del Comune,  si raccomanda di utilizzare lo spazio 

del campetto ubicato all’interno dello spazio della scuola,  soltanto per attività motoria sul posto e 

non per altre attività sportive. 

E’ vietato il gioco del calcio e della pallavolo o di ogni altro sport o attività che preveda il lancio di 

una palla. 
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