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REGOLAMENTO DELLE PALESTRE 

 

1) E’ fatto obbligo di accedere alle palestre calzando scarpe ginniche appositamente dedicate. 

2) Anche gli alunni esonerati e giustificati devono accedere alla palestra con scarpe 

appositamente dedicate. 

3) Durante i riposi gli alunni non devono recarsi in cortile uscendo dalle porte dello  

spogliatoio o della palestra maschile.  

4) Si raccomanda la vigilanza anche negli spogliatoi al fine di evitare comportamenti 

inadeguati. 

5) Le porte della palestra maschile che immettono nel cortile interno e  nell’aula attrezzi 

vanno chiuse dopo la lezione. 

6) Palestre e spogliatoi vanno lasciati puliti al termine delle attività. 

7) Le porte della palestra maschile che immettono nel cortile interno e  nell’aula attrezzi  

vanno chiuse  dopo la lezione e soprattutto durante i riposi. 

8) Nello spazio compreso tra la porta che immette nel corridoio e la prima entrata della 

palestra maschile e femminile, non va collocato nessun attrezzo in quanto via di fuga. 

9)  Le porte della palestra maschile che immettono sulla stradina interna dell’istituto vanno 

lasciate SEMPRE SGOMBRE poiché sono uscite d’emergenza. 

10)  In caso di evacuazione, al suono della campanella il docente di educazione fisica presente 

nella palestra maschile che sta svolgendo l’attività di pallavolo, è tenuto a smontare 

velocemente la rete e aprire le porte per consentire il deflusso degli alunni dalle uscite di 

emergenza. 

11) Gli attrezzi che vengono spostati, al termine delle lezioni, vanno RIPOSTI dov’erano 

(tappeti, cavallina, panche, cattedre ) 

 



12) Palloni , funicelle, racchette ed altro  vanno  RICOLLOCATI negli armadi ad uso comune. 

13) Controllare, prima e dopo la lezione, gli attrezzi che sono stati utilizzati ( numero dei 

palloni ……) 

14) I docenti non devono mandare gli alunni  a prendere gli attrezzi ma devono  provvedervi 

personalmente. 

15) Le gabbie situate nello spogliatoio maschile, contenenti palloni, devono restare sempre 

chiuse. 

16) Eventuali danni alle strutture o attrezzi, vanno immediatamente segnalati al Dirigente 

Scolastico con una comunicazione scritta.   

 
 


