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REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 

 
1. Gli alunni entrano nel PalaSavena solo in presenza del proprio insegnante. Negli spogliatoi, si rimane 

solo per il tempo strettamente necessario. 

 
2. Gli alunni hanno l’obbligo di presentarsi con un abbigliamento che consenta l’attività motoria e non 

indossare oggetti pericolosi per sé e per gli altri: piercing, orecchini, orologi, bracciali, catene, anelli. Per 

accedere al parquet occorre calzare scarpette da ginnastica pulite ed abbigliamento adeguato. Anche 

coloro che non praticano l’attività motoria debbono avere tali scarpe, in modo da non rovinare e sporcare 

il pavimento. 

 
3. Durante la lezione non è possibile entrare o rimanere nello spogliatoio, né recarsi in altri locali. 

 
4. Gli alunni sono invitati a collaborare nella movimentazione degli attrezzi in particolari situazioni 

(assenza del personale ATA, indicazioni didattiche) ma solo su precisa richiesta del docente; resta 

escluso qualsiasi utilizzo su iniziativa personale degli attrezzi. 

 
5. Le giustificazioni per non praticare l’attività motoria saranno accettate solo per gravi ed evidenti motivi. 

 
6. Chi, per motivi di salute, non può svolgere l’attività motoria, tutta o in parte, per un periodo limitato o 

fino alla fine dell’anno, deve presentare domanda di esonero, secondo le modalità che verranno indicate 

in Segreteria alunni. 

 
7. Gli alunni che non effettueranno un numero congruo di prove o eccederanno nelle giustificazioni, 

verranno sanzionati in sede di profitto. 

 
8. L’intervallo viene svolto all’esterno della palestra. 

 
9. L’alunno che si infortuna deve avvisare l’insegnante, presentare in Segreteria il relativo certificato 

medico e il suo codice fiscale, il giorno seguente l’infortunio. 

 
10. Tutti gli alunni che intendono partecipare alle attività del GRUPPO SPORTIVO debbono presentare al 

proprio insegnate il libretto dello sportivo o il certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica rilasciato dal proprio medico curante o da un medico sportivo. La presenza alle lezioni di 

gruppo sportivo sarà rilevata dai docenti. 


