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-REGOLAMENTO EDUCAZIONE FISICA- 
 
❖ ACCESSO ALLA PALESTRA 

-L’ingresso in palestra è consentito solo in presenza dell’insegnante.  
-Attendere, in classe, seduti al proprio posto l’arrivo dell’insegnante. 
-Il transito dall’aula alla palestra avviene solamente in presenza dell’insegnante e dovrà essere 
contenuto entro i 5 minuti.  
-Quando si esce dall’aula disporsi in fila in silenzio; lo spostamento deve avvenire senza recar disturbo 
alle altre classi che svolgono lezione. 
 

❖ SICUREZZA A PERSONE E COSE 
-Relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni e collaboratori, con reciproco rispetto anche nei momenti 
di gioco. 
-Togliere orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la propria ed altrui sicurezza. 
-Non lasciare occhiali, oggetti di valore o soldi incustoditi, né in aula né in palestra. Si ricorda che gli 
insegnanti ed i collaboratori scolastici non sono responsabili della custodia di tali oggetti e non 
rispondono di eventuali danni, furti e smarrimenti. (L’insegnante predispone una scatola dove 
raccogliere i beni di valore per non lasciarli incustoditi nelle classi o negli spogliatoi). 
-Nello spogliatoio collaborare per mantenere l’ordine e cambiarsi velocemente per iniziare al più presto 
la lezione. 
 

❖ CURA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE e CORRETTO COMPORTAMENTO 
-Non gettare carte ed oggetti vari per terra, negli spogliatoi ed in palestra. 
-Non è consentito prendere gli attrezzi dal magazzino ed accedere allo stesso senza aver chiesto ed 
ottenuto il permesso dell’insegnante. Al termine della lezione tutta la classe dovrà collaborare al fine di 
riporre il materiale. 
-Ognuno è responsabile del materiale che utilizza e sono a suo carico eventuali danni arrecati 
volontariamente o conseguenti ad un uso improprio. 
-Ascoltare le indicazioni dell’insegnante prima di agire. 
-Durante le ore di lezione, in aula, palestra, negli spogliatoi e nei trasferimenti è fatto divieto assoluto 
dell’utilizzo del cellulare.  
Si ricorda inoltre che immagini e video realizzati senza il consenso degli interessati e la loro eventuale 
diffusione e pubblicazione comportano i reati penali  di molestia e disturbo alle persone (art. 660 cod. 
pen.) nonché di trattamento illecito di dati personali ai sensi art. 35 della legge sulla privacy (L. 
675/1996).  

 
❖ ABBIGLIAMENTO E MATERIALE PERSONALE NECESSARIO 

-Portare SEMPRE il materiale necessario per svolgere la lezione sia che partecipi attivamente alla 
lezione, sia che si assista in qualità di giustificati e/o esonerati.  
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-La non ottemperanza ripetuta a queste normali regole igieniche e comportamentali inciderà 
inevitabilmente sulla valutazione del profitto e condotta dello studente ed in taluni casi potranno essere 
adottate specifiche sanzioni disciplinari. 
-L’abbigliamento deve essere comodo ed idoneo ma comunque decoroso e rispettoso del contesto 
scolastico. Si consiglia di portare pantaloncini/pantaloni e maglietta/canotta di cotone (evitare fibre 
sintetiche) ed una felpa.  
-Le scarpe da ginnastica dovranno avere la suola pulita al fine di non sporcare un ambiente che per le 
esigenze della materia dovrà essere mantenuto igienicamente sicuro. 
-Portare una bottiglia di acqua personale. 
-Si rende necessario asciugamano ed il materiale utile alla detersione al termine delle attività. NON è 
consentito l’utilizzo di deodoranti spray. 
-Al fine di favorire una corretta igiene personale, ogni studente dovrà cambiarsi all’inizio ed al termine 
della lezione con materiale idoneo allo svolgimento della lezione. Non sarà tollerato il mantenimento 
della stessa vestizione usata in palestra. 
-Portare SEMPRE un quaderno su cui segnare appunti e nozioni teoriche. 

 
❖ ESONERI e GIUSTIFICAZIONI 

-Ogni studente avrà a disposizione 2 giustificazioni per ogni periodo scolastico per non svolgere la 
lezione pratica; dovrà in ogni caso cambiarsi e svolgerà la parte teorica della lezione o relazionerà lo 
svolgimento della lezione o aiuterà e collaborerà con l’insegnante compatibilmente con la problematica 
che lo affligge. 
 

❖ INFORTUNI  
-In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione lo studente infortunato deve dare immediata 
comunicazione dell’infortunio al docente, il quale presterà le prime cure ed avvertirà la famiglia. 
-Qualora a causa dell’infortunio l’allievo si rechi al Pronto Soccorso è necessario che faccia pervenire alla 
Scuola il foglio rilasciatogli entro 3 giorni dall’accadimento. 
 

 
Il non rispetto di tale regolamento comporterà sanzioni disciplinari ed inciderà sulla valutazione di profitto e 
condotta dello studente. 
 

La Dirigente Scolastica 
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