Liceo Scientifico Statale “M. Curie”
- Pinerolo REGOLAMENTO PALESTRE
La palestra è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alla Legge sulla prevenzione e
la sicurezza sui luoghi di lavoro ( D. l. N° 81 del 9 aprile 2008 – prevenzione
sicurezza sul lavoro). Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai
preposti e/o ai lavoratori in relazione alle funzioni al momento esplicate.
1. L’uso delle palestre e dei campi sportivi esterni è riservato agli alunni che

frequentano il Liceo Scientifico “M. curie”, nei limiti dell’orario scolastico,
curricolare ed extracurricolare, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 in presenza del
docente o tecnico.
2. Gli studenti ed il personale, presenti in palestra per svolgere la loro attività,
devono rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o
dai docenti.
3. L’attività didattica curriculare è programmata annualmente dai docenti in
conformità delle direttive dei programmi ministeriali e del Dipartimento
disciplinare. I principi e gli obiettivi generali sono fissati dallo Statuto
disciplinare che fa parte integrante del Progetto d’Istituto (P.O.F).
4. Le attività didattiche dei Gruppi Sportivi, rientranti nei Campionati
Studenteschi, si svolgono dalla fine delle lezioni alle ore 16.30, secondo orari e
impegni concordati con i docenti sulla base delle scadenze fissate dall’U.S.P. e
dal C.O.N.I.
5. Il servizio di sorveglianza, di pulizia, e di manutenzione dovrà essere svolto dal
personale non docente addetto, con molta attenzione e massimo scrupolo.
Insegnanti e personale non docente dovranno segnalare al D.S. eventuali
disservizi, guasti e ogni forma di anomalia che possano creare danni agli
alunni.
6. Durante le ore di lezione, sia in palestra che nei campi sportivi esterni, gli
allievi devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’insegnante.
7. È vietato portare e consumare cibi e bevande in palestra o negli spogliatoi.
8. Nei locali delle palestre è obbligatorio l’uso delle scarpe ginniche ben
bilanciate, con suole pulite e di gomma non nera.
9. È vietato utilizzare gli attrezzi senza l’autorizzazione dell’insegnante. Tutti gli
attrezzi devono essere utilizzati sotto la stretta sorveglianza del docente e al
termine della lezione devono essere riposti nel locale magazzino attrezzi.
10.
Per tutta la durata dell’ora di lezione è vietato allontanarsi dalla palestra o
dai campi esterni senza il permesso dell’insegnante.
11.
I ragazzi esonerati o a riposo devono rimanere in palestra o seguire la
classe nei campi sportivi esterni.
12.
Durante la corsa è vietato passare sotto le reti di pallavolo.
13.
All’inizio di ogni anno scolastico il D.S. nomina un docente responsabile
delle palestre ed un coordinatore del dipartimento disciplinare di tutte le
attività sportive, con il compito di curare la programmazione didattica

(curricolare ed extracurricolare) e di controllare il buono stato dei locali e degli
attrezzi.
14. L’utilizzo della palestra è consentito anche a docenti di altra disciplina, previo
consenso del responsabile.

