
 

 

Regolamento per le attività di educazione fisica e per l’utilizzo della palestra e degli 
altri spazi per le attività motorie e sportive durante l’emergenza COVID-19. 

OGGETTO E FINALITA’ 

Il regolamento di Istituto già approvato dal Consiglio d’Istituto ed in vigore con delibera n 5 del 18 settembre 
2020 viene così integrato sulla base delle linee guida emanate per le attività motorie e sportive  per la 
gestione della disciplina durante l’emergenza COVID-19. 
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo delle palestre dell’Istituto Comprensivo “Vico – De Carolis” agli 
studenti dell’Istituto e degli esterni che, su domanda svolgono attività sportive nella nostra Palestra. Il 
Regolamento della Palestra è finalizzato all’utilizzo ed alla buona conservazione delle attrezzature e delle 
dotazioni ginniche della Palestra facenti parte integrante del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza, delle linee guida emanate per le attività motorie e sportive  per la gestione della disciplina 
durante l’emergenza COVID-19 e sulla prevenzione degli infortuni 
 
Art.1 - Durante l’orario scolastico non è consentito l’ingresso in palestra agli estranei alla scuola. Non sono 
considerati estranei gli esperti per le attività previste dal PTOF; 

Art.2 L’utilizzo della Palestra è consentito agli alunni dell’Istituto per le seguenti attività:  attività didattica di 
scienze motorie e sportive esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva, allenamenti per la partecipazione 
a tornei scolastici ed interscolastici attività ginnico/sportive deliberate dagli organi collegiali dell’Istituto; 

Art.3 I docenti di scienze motorie, all’inizio di ogni anno scolastico e prima di iniziare le attività ginniche 
programmate devono formare gli studenti, in particolare quelli delle classi prime, sull’utilizzo della Palestra, 
dei locali attigui e sulle norme di sicurezza relativamente all’uso delle attrezzature e delle attività connesse, 
al fine di prevenire infortuni di gioco;  

Art.4 L’accesso alla Palestra è consentito solo in presenza del docente di scienze motorie. Gli studenti per 
svolgere le attività didattiche di scienze motorie devono venire a scuola già con l’abbigliamento adatto per 
l’attività ginnica che deve essere di tessuto elastico, privo di fibbie o parte metalliche e adeguato  alla 
temperatura sia dell’ambiente interno, che esterno . Durante le attività motorie è vietato di indossare 
braccialetti, orologi, collanine ed orecchini .Gli studenti privi di idoneo abbigliamento non possono svolgere 
l’attività di scienze motorie ma devono comunque rimanere in Palestra affinché sia garantita la vigilanza da 
parte del docente; 



Art.5 Non è possibile  far utilizzare gli spogliatoi e i servizi igienici  dagli alunni se non in casi di assoluta 
emergenza, consentendo l’accesso a tali locali a non più di due alunni per volta; 

Art.6 Durante l’attività didattica in Palestra i Docenti sono tenuti ad assicurare un’idonea vigilanza sugli 
alunni, in particolare non lasciando soli gli studenti nell’area di gioco; 

Art.7 (Per la scuola secondaria di primo grado) Durante le lezioni di Educazione Fisica sono ammesse in 
palestra fino ad un massimo di due classi contemporaneamente, secondo quanto stabilito dall’orario 
scolastico, concordato con gli insegnanti di Educazione Fisica è consentito inoltre utilizzare anche degli spazi 
attigui all’aperto. I docenti provvederanno a creare una rotazione per l’utilizzo degli spazi; 

Art.8 Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 
2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Saranno privilegiate le attività individuali, per gli sport di squadra 
ci si dovrà attenere ai disposti ministeriali e ai protocolli delle Federazioni Sportive; 

Art.9 Gli studenti devono usare il gel disinfettante all’inizio e alla fine delle attività di scienze motorie. La 
sanificazione dei piccoli attrezzi (Palloni, cordicelle, bastoni, tappetini, cerchi, racchette, etc.) sarà eseguita 
dagli studenti che li hanno usati alla fine delle esercitazioni, prima di esser riposti con l’aiuto del collaboratore 
scolastico;  

Art.10 Il materiale e le attrezzature sportive devono essere utilizzate  in modo adeguato dagli studenti. In 
caso di uso improprio del materiale da parte degli utenti potrà essere richiesto alle famiglie un risarcimento 
di eventuali danni arrecati ai locali e alle attrezzature; 

Art.11  Agli studenti che accedono alla Palestra è vietato:   

• Assumere comportamenti non rispettosi della personalità e dell’integrità fisica nei confronti dei 
compagni;   

• Fare schiamazzi e disturbare il personale nei locali attigui; 

• Correre nel corridoio e nella Palestra durante il cambio orario; 

• Utilizzare gli impianti (pallavolo e pallacanestro) senza l’autorizzazione del docente;  

• Consumare né cibi né bevande 

• Utilizzare le dotazioni e gli attrezzi ginnici senza l’autorizzazione del docente e fuori dalle attività 
programmate;   

• Arrampicarsi sulle strutture degli impianti (impianto pallacanestro, pallavolo) 

• Accedere agli spalti riservati al pubblico  

• Scrivere sui muri, sui pavimenti o sulle porte,  

• Bagnare il pavimento, urlare e correre negli spogliatoi 

Art.12  I collaboratori scolastici dovranno effettuare la pulizia della palestra prima dell’ingresso delle classi  e 
un’accurata pulizia al termine delle lezioni. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi 
permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, la palestra e 
gli spogliatoi.  

Art.13  Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario ad altre società o 
associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e 
l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 

Art.14  In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione lo studente infortunato deve dare immediata 
comunicazione dell’infortunio al docente. Nel caso si presenti una situazione di emergenza il docente dovrà 
avvertire il Dirigente Scolastico, la famiglia e chiedere immediatamente l’intervento del 118. 
Nel caso in cui non si reputi l’urgenza, il docente presterà le prime cure e avvertirà il Dirigente Scolastico e la 
famiglia. Ogni docente deve, comunque, dare pronta e dettagliata comunicazione del/degli infortunio/i in 
Segreteria affinché si possa inoltrare denuncia all’INAIL entro i termini di legge (48 ore). 



 
Art.15  L’inosservanza di una delle regole sopra elencate da parte degli alunni determinerà l’immediato 
intervento del docente interessato, che provvederà a fare un richiamo (verbale e/o scritto) e a comunicare 
al Dirigente scolastico quanto accaduto.  
 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data   19/11/ 2020 con Delibera n. 15. 

 


