Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

REGOLAMENTO PALESTRA

PREMESSA
La palestra è ubicata all’interno della recinzione del plesso centrale del Liceo
scientifico “E. Fermi” di via Isnardi, ma è utilizzata dagli alunni di tutte le classi
dell’Istituto.
REGOLE DI UTILIZZO
art.1- L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, è stabilito all’inizio di
ogni anno scolastico.
art. 2- L’orario di utilizzo della palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano:
l’antimeridiano va dalle 8.05 alle 14.05 e il pomeridiano dalle 14.30 alle 20,00 per
la normale attività curricolare ed eventuali progetti.
art. 3 – Durante le lezioni di educazione fisica sono ammesse in palestra fino a
un massimo di due classi contemporaneamente - secondo quanto stabilito
dall’orario scolastico.
art. 4 – Durante l’orario scolastico non è consentito l’utilizzo della palestra da
parte di enti o istituzioni diverse dal Liceo Fermi salvo in casi eccezionali per i
quali è sempre necessaria l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.
art. 5 - Durante l’orario scolastico l’utilizzo della palestra, per attività della scuola
previste dal Piano dell’Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive, deve
essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.
art. 6 – Durante l’orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l’ingresso alla
palestra. Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF e
i famigliari degli alunni frequentanti previa autorizzazione del Dirigente
scolastico.
art. 7- 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.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
art. 8 – Durante le ore di educazione fisica ogni alunno, di norma, deve:
 indossare abbigliamento idoneo all’attività pratica, cioè di tessuto elastico,
privo di fibbie o parti metalliche pericolose e adeguato alla temperatura.
 custodire sotto la propria responsabilità i propri effetti personali compresi
orologi, braccialetti e altri oggetti pericolosi;
 evitare
in
modo
categorico
l’utilizzo
di
apparecchiature
elettroniche/informatica;
 comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e
dell’ambiente;
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 informare tempestivamente l’insegnante
malessere anche lieve;
 rispettare le norme igieniche.

in

caso

di infortunio

o di

art. 9 – Durante le ore di educazione fisica agli alunni non è consentito:
 utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza dell’insegnante;
 usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
 allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione del docente e senza aver
acquisito il pass di uscita; ;
 stazionare nell’ingresso;
 consumare cibi o bevande in palestra o nei locali adiacenti.
UTILIZZO E CONSERVAZIONE MATERIALE E AMBIENTI
art. 10 – Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di educazione
fisica che ne tutelano la correttezza di uso e ai collaboratori scolastici assegnati
alla palestra che ne curano la buona conservazione.
art. 11 – Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto
dagli insegnanti o dai collaboratori, al personale di segreteria incaricato.
art. 12 – Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di
lezione il docente di eventuali danni riscontrati in palestra o nei bagni e segnalare
tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di
lezione.
art. 13 – Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo
gli accordi negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

Il Coordinatore di dipartimento Scienze Motorie
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