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Ai Docenti  

Ai docenti di scienze motorie  

Agli alunni e ai genitori  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Comunicazione n. 179 

 

OGGETTO: UTILIZZO DELLA PALESTRA  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la comunicazione via PEC da parte dell’Ente Comunale prot. n. 2062 del 12/01/2022 nella quale si 

conferma l’autorizzazione all’utilizzo della tendostruttura  per le attività didattiche  

 

Comunica 

 

che a decorrere dal giorno 14 gennaio 2022 gli alunni potranno utilizzare la palestra per lo svolgimento 

delle attività sportive curriculari ed extracurriculari. 

Oltre a mantenere un comportamento corretto durante il tragitto aula - palestra si raccomanda di rispettare 

le seguenti Regole: 

 
ACCESSO ALLA PALESTRA 

 La classe dovrà spostarsi in palestra accompagnata dall’insegnante;  

 Nel tragitto dall’aula alla palestra è necessario indossare la mascherina e camminare in fila senza alzare   la 

voce per non disturbare le lezioni in aula e non spingere i compagni;  

 L’ingresso in palestra è consentito solo se c’è l’insegnante e se si indossano scarpe da ginnastica.  

  

SICUREZZA A PERSONE E COSE  

 Igienizzare le mani prima di entrare nella palestra; 

 Mantenere le distanze di sicurezza (2 metri) durante lo svolgimento delle attività;  

 Relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni con rispetto e amicizia anche nei momenti di gioco, investiti 

dal ruolo di avversari;  

 In caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione dell’insegnante, 

darne subito avviso;  

 Togliere orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la sicurezza propria e altrui;  

 Non lasciare occhiali, oggetti di valore o soldi incustoditi, né in aula né in palestra;  

Si ricorda che gli insegnanti e il personale collaboratore scolastico non sono responsabili della 

custodia di tali oggetti e non rispondono di eventuali danni, furti e smarrimenti;  

 Divieto di utilizzo del cellulare.  
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CURA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE  

 Non gettare carte ed oggetti vari per terra e nei bagni;  

 Alla fine della lezione riporre le attrezzature utilizzate nel luogo suggerito dall’insegnante, 

poiché verranno igienizzate;  

 Non rompere o danneggiare i piccoli e grandi attrezzi.  

 

CORRETTO COMPORTAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Nell’ora di scienze motorie:  

 è necessario che lo studente indossi  le scarpe da ginnastica pulite e idonee allo svolgimento 

dell’attività pratica, sia se partecipano attivamente alla lezione sia se assistano in qualità di 

giustificati e/o esonerati;  

 ascoltare le indicazioni dell’insegnante prima di agire; 

 prendere gli attrezzi solo dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dell’insegnante; 

 è vietato scambiare gli attrezzi con i compagni.  
                                                           

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. Pertanto si conviene che la necessità di 

rispettare il regolamento indicato sia fondamentale sia per l’uso corretto e razionale della stessa, sia come 

mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenzo de Simone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


