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REGOLAMENTO PALESTRA

Art.1

È severamente vietato porre in atto comportamenti tali da mettere a rischio l’incolumità di se
stessi  dei  compagni  e delle compagne e che possono portare a danneggiamenti  di  cose e
strutture.  La  foga  legata  all’eventuale  agonismo  del  momento  deve  sempre  essere
contemperata da atteggiamenti da vero/a sportivo/a.

Art. 2

Si  devono  utilizzare  scarpe  ginniche  pulite  e  abbigliamento  idoneo  all’attività  e  al  decoro
scolastico. Lo sport è “forma mentis”, quindi formazione per la vita.

Art. 3

Non  lasciare  nessun  oggetto  di  valore  nello  spogliatoio.  Le  lezioni  in  palestra  sono
calendarizzate e note, predisponi il tuo bagaglio con cura.

Art.4

Comunicare  immediatamente  all’insegnante  ogni  situazione  traumatica  venutasi  a  creare.  I
protocolli  di  segnalazione degli  incidenti  e  le  conseguenti  procedure  di  assicurazione  sono
stringenti.

Art. 5

Non fare attività se non in presenza dell’insegnante. Ricorda che l’insegnante deve sempre
poterti osservare, guidare ed eventualmente, correggere.

Art. 6

Eventuali  danneggiamenti  volontari  alla  struttura  della  palestra  e/o  agli  oggetti  ed  attrezzi
saranno addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe presente qualora non si riesca
ad individuare il responsabile. Il gruppo deve svolgere azioni di contenimento delle esuberanze
dei singoli secondo il principio della responsabilità collettiva nelle dinamiche di gruppo.

Art. 7

È  vietato  prendere/utilizzare  attrezzature  sportive  di  propria  iniziativa  senza  la  preventiva
autorizzazione dell’insegnante. Al termine della lezione gli attrezzi dovranno essere rimessi al
loro  posto.  Lasciare  gli  ambienti  in  ordine  come  si  sono  trovati  è  elemento  di  civiltà  e
cittadinanza.

Art. 8

Gli studenti e le studentesse che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla
lezione del giorno, porteranno una giustificazione scritta dei genitori.
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