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Delibera del Consiglio di Istituto n. 37/16 del 15/06/2016 
 

Art. 1 - Accesso alle palestre 
L'accesso alle palestre è consentito solo agli alunni in presenza dell'insegnante e alle persone 
espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico. 
 

Art. 2 – Abbigliamento 
Gli alunni dovranno indossare tuta e/o pantaloncini e maglietta, calzando scarpe da ginnastica diverse 
da quelle eventualmente indossate prima di entrare in palestra. Gli alunni esonerati dalla lezione pratica 
sono comunque tenuti ad indossare un abbigliamento idoneo, con particolare riferimento all'utilizzo di 
scarpe da ginnastica. 
 

Art. 3 - Oggetti personali 
Gli oggetti di valore (cellulari, portafogli, orologi...) vanno portati in palestra e depositati negli appositi 
contenitori. Borse, zaini, vestiti vanno lasciati negli spogliatoi anche dagli alunni esonerati dalla lezione 
pratica. 
 

Art. 4 – Utilizzo delle attrezzature 
Gli alunni devono utilizzare le attrezzature solamente sotto il controllo e seguendo le indicazioni 
dell'insegnante. Sono altresì tenuti a collaborare con l'insegnante per spostare e/o riporre i diversi 
attrezzi prima e dopo l'utilizzo. 
 

Art. 5 - Bevande 
E' consentito l'utilizzo di acqua durante le lezioni di educazione fisica, a condizione che gli alunni non 
abbandonino le bottiglie vuote ed abbiano cura di conservare le bottiglie stesse ben chiuse.  
 

Art. 6 - Spostamenti per raggiungere le palestre 
Considerato che le palestre sono collocate in edifici separati rispetto all’istituto, durante tutti gli 
spostamenti gli studenti sono accompagnati dagli insegnanti e da un collaboratore scolastico fatta 
eccezione per l’ultima ora di lezione quando sarà presente solo il docente. Durante il tragitto gli studenti 
devono muoversi in maniera ordinata attenendosi scrupolosamente alle direttive degli accompagnatori 
evitando di arrecare disturbo ai passanti e intralcio al traffico veicolare. Poiché il tragitto è a tutti gli effetti 
orario scolastico, sono operanti tutti i regolamenti scolastici ivi compreso il divieto di fumo. 
Al rientro in Istituto gli studenti devono recarsi immediatamente in aula senza sostare ai bagni o presso i 
distributori automatici. Eventuali ritardi anomali saranno comunicati a cura del docente di scienze 
motorie a quello dell’ora successiva. 
Più in dettaglio relativamente alle modalità di spostamento si dispone: 
 
PRIMA ORA: gli studenti che hanno lezione di Scienze Motorie alla prima e seconda ora si presentano 
direttamente in palestra (cinque minuti prima dell’inizio della lezione devono essere nello spogliatoio e al 
massimo entro 5 minuti dopo l’inizio della lezione devono trovarsi in palestra  dove l’insegnante procede 
con l’appello). 
In caso di assenza del docente gli studenti torneranno in istituto accompagnati dal collaboratore 
scolastico. 
RITARDO ALLA PRIMA ORA: gli studenti in ritardo si presentano direttamente in palestra e 
presenteranno il libretto con la giustifica dello stesso al docente della terza ora per le annotazioni sul 
registro elettronico. 
 
TERZA E QUINTA ORA: gli studenti che hanno lezione di scienze motorie a partire dalla terza o quinta 
ora, al suono della campana si trasferiscono nell’atrio dell’istituto dove troveranno il docente pronto in 
attesa per il trasferimento verso la palestra.  
INTERVALLO: gli studenti che hanno lezione di scienze motorie e sportive alla terza e alla quarta ora 
effettuano l’intervallo dalle ore 11.50 alle ore 12.05 in palestra e per quel giorno provvedono a portare la 
merenda da casa. Al rientro in istituto devono recarsi immediatamente in aula senza sostare ai 
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distributori delle bibite e merendine. L'insegnante dell'ora successiva non deve tollerare ritardi salvo 
siano giustificati dal docente di Scienze Motorie. 
 
ULTIME ORE: gli studenti che terminano la lezione di scienze motorie alla quinta o alla sesta ora 
possono lasciare la palestra alle ore 14,10 liberi di recarsi al convitto, alle abitazioni, alle fermate dei 
mezzi. 
 
TRAGITTO: in tutte le situazioni in cuui non è previsto diversamente, durante gli spostamenti gli studenti 
sono accompagnati dll’insegnate e dal collaboratore scolastico addetto. 
 
 
 


