REGOLAMENTO D’USO DELLA PALESTRA

Art. 1 Norme generali e compiti dell’insegnante
•

Gli insegnanti in servizio presso l’Istituto e i collaboratori
scolastici di palestra, sono responsabili della conservazione degli
ambienti e delle attrezzature.

•

Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a
disposizione di tutti gli insegnanti e ne è custode il collaboratore
scolastico di palestra.

•

Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del
corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e il riordino è affidato al
collaboratore scolastico addetto alla palestra.

•

I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale

utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o all’Ufficio
Tecnico comunale che ne prenderanno nota per possibili
riparazioni o sostituzioni.
•

Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per
utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico. o Il controllo, lo
stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e
accessori annessi sono demandati all’insegnante in servizio e al
collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia
dell’impianto, i quali ne riferiscono al Dirigente Scolastico.

•

I docenti che si avvarranno della consulenza degli specialisti, sono
responsabili dell’andamento educativo-didattico della motoria e
della vigilanza e sicurezza degli alunni.

•

È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto
nei locali della palestra senza la presenza di un insegnante abilitato
all'insegnamento dell'educazione fisica o di un responsabile
designato. L'uso della palestra e delle strutture esterne adiacente
alla stessa, al di fuori dell'orario scolastico o del gruppo sportivo, è
consentito agli studenti solo se autorizzati per iscritto dal Dirigente
scolastico dell'Istituto e con la specificazione dell’orario d’uso. Gli
insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e
far conoscere la segnaletica delle vie di fuga.

Art. 2 Norme per gli alunni
•

Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti
idonei all’attività da svolgere, sia che partecipino attivamente alla
lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica. Gli

alunni non devono indossare oggetti che possono diventare
pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane.
•

E’ vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra
senza la presenza dell'insegnante di Educazione Fisica. È vietato
giocare a palla all’interno della scuola o di qualsiasi edificio usato
per attività didattiche, compreso il cortile

•

Tutti gli alunni, al momento dell’appello, devono disporsi in riga,
mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di
qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione.

•

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi
denaro, orologi ed altri oggetti di valore negli spogliatoi o nella
palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della
palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono
tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.

•

L’eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al
momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente
all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la
fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso
contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne.

•

Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o
agli oggetti ed attrezzi debbono essere addebitati al/ai
responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora
non si riesca ad individuare il responsabile.

•

E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la
preventiva autorizzazione dell’insegnante. o E’ vietato far merenda
o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti
sportivi utilizzati. o Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla

classe 5 minuti prima del termine della lezione onde dare la
possibilità al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della
classe successiva.
•

Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere
lasciati puliti.

Art. 3 NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE
DA EPIDEMIA DI COVID-19

•

È da privilegiare, quando possibile, l’attività motoria in esterno,
utilizzando gli spazi verdi presenti. All’aperto l’aerazione è
assicurata.

•

E’ obbligatorio lasciare il materiale scolastico ed oggetti
personali all’interno dello zaino riposto al proprio banco

•

Il trasferimento Aula-Spazi-Esterno (e percorso inverso) avverrà
con adozione di MASCHERINA, distanziamento interpersonale
di 1 metro ed evitando assembramenti. Uguali regole sono da
rispettare in assenza di attività motoria.

•

Durante l’attività motoria si potrà abbassare/togliere la
mascherina (da riporre in apposito sacchetto di plastica da porre
in tasca) e con distanziamento di almeno 2 metri tra tutte le
persone presenti.

•

Nel rispetto della normativa Covid-19, non è consentita la pratica
degli sport di squadra e di gruppo (esclusi dal DPCM 17 maggio
2020), a parte giochi con attrezzatura singola (hockey, palla
tamburello)

•

In caso di colpo di tosse o starnuto, si deve usare la curva del
proprio gomito o un fazzoletto apposito.

•

Non è consentito allontanarsi dall’area posta sotto il controllo
dell’insegnante. - Non è consentito il cambio di indumenti; è
consentito solo il cambio delle scarpe.

ATTIVITÀ MOTORIA in PALESTRA TRASFERIMENTO
AULA-PALESTRA
•

E’ obbligatorio lasciare il materiale scolastico ed oggetti
personali all’interno dello zaino riposto al proprio banco.

•

E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in

palestra e dalla palestra.
•
•

E’ obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m e portare con
sé la sacca/borsa con dentro le scarpe (ad uso scolastico
esclusivo), la bottiglietta personale di acqua (riportante il proprio
nome) e il contenitore in plastica in cui riporre la propria
mascherina.

•

L’accesso alla palestra avviene sempre alla presenza del docente

•

L’accesso al sito sportivo avviene con le usuali regole di
mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro e adozione
di mascherina chirurgica, evitando il rischio di creare
assembramenti e
interazioni tra persone in ingresso ed in
uscita
Nel corridoio adiacente alla palestra gli alunni provvederanno a
cambiarsi le scarpe continuando a indossare la mascherina e
rispettando il distanziamento interpersonale di 1 metro; Il tempo
riservato al cambio è di 5 minuti. Le scarpe ed il vestiario (giacca
felpa, cappotto,...) non indossato in palestra deve essere riposto
nella sacca/borsa di cui ciascuno studente è dotato, la borsa deve

•

rimanere chiusa durante la lezione e posta in un luogo indicato
dall’insegnante.
•

E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita

•

Non è consentita la partecipazione all’attività motoria senza il
materiale e l’abbigliamento richiesto; la dimenticanza viene
annotata sul registro e, se ripetuta, può divenire oggetto di
valutazione disciplinare.

•

Non è consentito il cambio di indumenti; è consentito solo il
cambio delle scarpe.

DURANTE L’ATTIVITA’ MOTORIA
•

L’attività è ammessa per singola classe.

•

Non è consentito il consumo di alimenti in palestra e nei corridoi

•

Non è consentito lo scambio di borracce o bottigliette

•

Nel caso in cui gli studenti utilizzino semplici strumenti sportivi
propri (corda, ...) questi sono non cedibili e devono rimanere ad
uso esclusivamente personale

•

Nel caso che l’insegnante consenta l’uso di un’attrezzatura questa
verrà sanificata al termine dell’uso; l’insegnante dovrà
preventivamente verificare l’effettiva possibilità di procedere alla
sanificazione dell’attrezzatura, in considerazione della turnazione
delle classi in palestra.

•

Tra una lezione e l’altra si dovrà provvedere ad aerazione per
almeno 5 minuti qualora non sia possibile aerazione permanente.

•

Non è consentito lo scambio o il prestito di abbigliamento e
calzature

•

Si deve praticare correttamente l’igiene respiratoria cioè
starnutire o tossire nell’incavo del gomito o in un fazzoletto,
evitando il contato delle mani con le secrezioni respiratorie.

•

Le mascherine o altro materiale utilizzato durante la permanenza
in palestra di ciascun gruppo (fazzoletti di carta, salviette,...)
dovranno essere inserite in apposita busta e smaltite nell’apposito
contenitore/cestino dei rifiuti;al termine delle lezioni la busta
contenente i rifiuti dovrà esser tolta e smaltita insieme ai rifiuti
delle sedi scolastiche

•

Non è consentito l’uso dello spogliatoio

•

E’ obbligatorio il cambio delle CALZATURE

•

L’utilizzo del servizio igienico deve avere caratteristica di
eccezionalità. Chi utilizza il servizio igienico dovrà igienizzare le
mani prima e dopo l’uso. L’eventuale utilizzo sarà concesso ad
una sola persona per volta.

•

Al termine di ogni lezione, le aule dovranno essere igienizzate
con un straccio o salvietta monouso imbevuta di alcool tutte le
superfici maggiormente toccate e gli attrezzi utilizzati.

•

Occorre garantire frequentemente l’areazione naturale nell’arco
della mattinata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso
l’esterno.
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