Istituto Comprensivo Statale
“1° CD - CAPRARO”

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I° Grado
Via Largo Caduti, 2 – 80079 Procida (Na)
Codice Fiscale: 91012460639 – Tel./Fax: 0818967261
Codice Meccanografico: NAIC8FN00Q - Sito web: www.comprensivocapraroprocida.gov.it
E-mail: naic8fn00q@istruzione.it –

naic8fn00q@pec.istruzione.it

DELIBERA di CONSIGLIO D’ISTITUTO
N.92
Del’11/3/2016

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
La palestra scolastica è il luogo dove si realizza il riequilibrio tra l’attività motoria e
l’attività cognitiva, si esercita il fair play, si sviluppa e si costruisce l’etica sportiva.
E’ l’aula più grande e frequentata della scuola, l’unica “occupata, vissuta e agita”
settimanalmente da tutti gli alunni, sia per le attività curricolari che di gruppo sportivo. Pertanto, si
conviene che la necessità di rispettare il regolamento di seguito indicato sia fondamentale sia per
l’uso corretto e razionale delle palestre, nonché come strumento utile per la sicurezza e la
prevenzione di eventuali infortuni.
Il rispetto delle norme è garanzia di BEN-ESSERE psico-fisico di tutti e di ciascuno.
Norme generali e compiti dell’insegnante
o Gli insegnanti di Attività motoria e di Scienze Motorie in servizio presso l’Istituto e i
collaboratori scolastici di palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e
delle attrezzature.
o Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli
insegnanti di Attività motoria e/o di Scienze Motorie e ne è custode il DSGA.
o 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.
o I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al
Dirigente Scolastico o al DSGA che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o
sostituzioni.
o 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,
o Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori
dell’ambiente scolastico.
o 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, i quali ne riferiscono al Dirigente.
o Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la
segnaletica delle vie di fuga.

- Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvederanno a
prelevarli dalle classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente
l’orario.
Norme per gli alunni
o Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da
svolgere, sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati,
all’attività pratica. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare
pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane ed occhiali.
o E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza
dell'insegnante di Attività Motoria e/o Scienze Motorie.
o Tutti gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di
qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione.
o Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri
oggetti di valore nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della
palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di
eventuali ammanchi.
o 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. L’ insegnante è tenuto ad
informare per iscritto tempestivamente il Dirigente Scolastico, utilizzando apposito modulo
predisposto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne.
o 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.
o 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.
o E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi e in palestra.
o Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi rilasciare dal
medico curante un certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica.
o Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto fino alle
fasi regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva
non agonistica, cosi come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013,
modificato dall’ art. 42 bis del Decreto Legge n. 69/2013, convertito dalla Legge n.
98/2013e s. m., tenendo conto delle disposizioni normative in materia intervenute a livello
regionale.
o Per tutti gli studenti partecipanti alle fasi nazionali dei C S è previsto il possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva ed agonistica a norma del D.M. 18/02/1982.
o Gli alunni con disabilità partecipanti alle fasi nazionali dovranno essere obbligatoriamente
in possesso dell’idoneità medica specialistica.
o Le certificazioni mediche dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della
scuola di appartenenza.
o A partire dalle fasi successive a quella d’Istituto gli Organismi territoriali competenti,
d’intesa con l’Ente Locale, adotteranno le più opportune misure affinchè nelle
manifestazioni sia garantita l’appropriata assistenza medica. In qualsiasi fase le gare
disputate in strutture non scolastiche devono prevedere una adeguata assistenza medica. (
Linee Guida emanate dal Ministero della salute 08/08/2014- note esplicative prot. 4165 del
16/06/2015 e prot. 5479 del 17/06/2015 - www.campionati studenteschi.it)
o 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 e/o negli aspetti
teorici
o 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 Attività
Motoria)
Permanente (per tutto il corso degli studi)
Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso)
PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)
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; lo stesso dovrà
successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia come da richiesta.
CONCESSIONI
La palestra scolastica può essere concessa ad altre Istituzioni scolastiche e ad associazioni
sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo
svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione
culturale, sociale e civile della scuola.
Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver
luogo al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurriculari destinate agli
studenti interni e previste nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa.
La concessione della palestra in uso alle Società sportive è oggetto di delibera da parte del
Consiglio di Istituto e di questa deve tener conto l’Amministrazione Comunale per quanto di Sua
competenza.
Art. 1- L’accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società
autorizzate, debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite.
Art. 2 - Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere sempre presente,
dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli allenamenti.
Art. 3 - E’consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le attrezzature fisse
esistenti nella palestra, purché alla presenza e sotto la personale responsabilità di un allenatore o di
un dirigente.
Art. 4 - Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima
correttezza. E’ vietato comunque nella maniera più assoluta:
o organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che
queste non siano organizzate dalla Scuola od esplicitamente richieste dal Comune che si
assumerà, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine
pubblico e di sicurezza;
o entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica;
o trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di
carattere provvisorio che permanente.

Art. 13 - Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della
Scuola, all’infuori di quelli assegnati. Sia durante l’accesso che all’uscita, dovranno essere evitati
rumori molesti di qualsiasi genere.
Art. 5 - Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle
attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il
Comune per quanto di Sua competenza. L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere
immediatamente alle riparazioni e costituzioni del caso essendo l’unico Ente responsabile nel
garantire la continua agibilità e funzionalità della palestra per l’Istituzione Scolastica.
Art. 6 - La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità
civile per eventuali danni arrecati da terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque
responsabilità.
Art. 7 - Le associazioni sportive si assumono l’impegno nei confronti della Scuola per quanto
riguarda le pulizie della palestra e locali annessi di segnalare il nominativo del personale addetto e
registrare di volta in volta l’oarario in cui le stesse sono state compiute.
Art. 8 - Le domande di concessione saranno presentate direttamente al Comune che, di volta in
volta, provvederà a richiedere l’assenso del Consiglio di Istituto. Nelle richieste di assenso si dovrà
indicare, oltre al gruppo e Società richiedente, i nominativi del o dei responsabili, l’attività che sarà
svolta, il periodo per cui viene richiesta la concessione, l’orario, il recapito dei responsabili e una
dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente Regolamento.
Art. 9 - L’assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno quindici giorni
rispetto all’inizio della concessione. L’assenso, quando non sia possibile la convocazione del
Consiglio di Istituto, sarà accordato dal Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del
provvedimento alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.
Art. 10 - L’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso,
quando dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata
una sola delle clausole sopra indicate.
Art. 11 - La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in
occasione di manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la Società Sportiva sarà informata
con un anticipo di almeno cinque giorni.
Art. 12 - Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li utilizzano
sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute.

