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REGOLAMENTO INTERNO 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

1. L’accesso a tutti gli impianti sportivi dell’Istituto è consentito solo con 

idonea attrezzatura ginnico-sportiva. 

2. Non si può praticare attività motoria all’interno dei seguenti campi sportivi: 

� palestra coperta 

� campo calcio a 5 

� campo pallacanestro – pallavolo 

� campo tennis  

se privi di scarpe da tennis che devono essere rigorosamente 

allacciate. 

3. Per poter accedere al campo di calcio a 5 è obbligatorio il cambio di scarpe. 

4. Gli alunni esonerati dall’educazione Fisica hanno gli stessi obblighi degli altri 

studenti, circa la presenza e  la partecipazione alle lezioni (C.M. n.216 

prot.1771 del 17/07/87). 

5. I capi di vestiario e le borse dovranno essere depositati negli spogliatoi, 

facendo attenzione a non lasciarvi oggetto di valore in quanto il personale 

non è tenuto alla loro custodia. 

6. Gli alunni sono tenuti al corretto uso delle attrezzature e sempre sotto 

sorveglianza degli insegnanti. L’uso improprio delle attrezzature dell’istituto 

da cui derivasse un danno alle stesse e/o alle persone, comporterà il 



risarcimento del danno e la comminazione della sanzione. 

 

7. In palestra durante le ore di lezione, in caso di compresenza  di classi, è 

assolutamente proibito colpire qualsiasi tipo di pallone con i piedi o 

violentemente anche con le mani. 

8. Gli alunni sono tenuti al rispetto della pulizia e dell’ordine delle strutture 

annesse alla palestra (in particolare gli spogliatoi). Si fa presente che tali 

strutture verranno controllate ad ogni cambio dell’ora, al fine di individuare 

immediatamente la classe responsabile di eventuali danni. 

9. L’utilizzo di ogni singola attrezzatura è tassativamente proibito senza 

previa autorizzazione del Docente.  

10. L’ingresso nella sala professori della palestra è consentito solo su 

autorizzazione del Docente. 

11. Gli alunni che avranno in dotazione attrezzatura ginnica di proprietà 

dell’Istituzione Scolastica (tuta, maglia, pantaloncini, ecc.), sono tenuti a 

restituirla pulita al termine delle attività. 

12. Durante lo svolgimento dell’attività didattica non è ammesso l’accesso di 

persone estranee agli impianti sportivi, senza la preventiva autorizzazione 

del Docente di Educazione Fisica. 

 

SANZIONI 

L’inosservanza delle disposizioni regolamentari suesposte sarà sanzionata, 

secondo quanto disposto dal Regolamento di Disciplina. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 
 


