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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA   
a.sc. 2022/23 

  
Art. 1 PREMESSE NORMATIVE   

Il presente regolamento ha validità a partire dalla data della sua approvazione e pubblicazione e, per 

la parte correlata alla prevenzione della diffusione del Covid-19 preserva validità correlata 

all’eventuale recrudescenza della diffusione del virus da COVID-19. 

Il seguente Regolamento d’Istituto è conforme a quanto disposto nel PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA - misure dispositive in materia di mitigazione del contagio da COVID-19, approvato 

quale integrazione del DVR nel corso della riunione periodica Dlgs 81/2008 pertanto costituisce 

disposizione attuativa dello stesso. 

Art. 2 TIPO DI ATTIVITA’ AMMESSE   

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nella palestra scolastica, le attività ammesse 

saranno individuali e di squadra. In caso di recrudescenza della diffusione del virus da COVID-19, 

saranno consentite solo quelle individuali e secondo i protocolli già in essere durante l’emergenza 

sanitaria. 

Art. 3 TEMPI E IGENE  

Le attività in palestra sono calendarizzate da apposita disposizione del Dirigente Scolastico. 

La pulizia degli spazi è a cura dei collaboratori scolastici, secondo le disposizioni di servizio del 

D.SS.GG.AA. L’igiene e la cura di spazi e attrezzi è a cura di tutti i colori che  li utilizzano. In caso 

di recrudescenza della diffusione del virus, per motivi di igiene e per consentire le dovute 

operazioni di pulizia e igienizzazione della palestra e dei locali annessi (bagni e stanza attrezzi) tra 

una lezione e l’altra, le lezioni in palestra si svolgeranno dopo 10 minuti dall’inizio dell’ora 

assegnata e termineranno 10 minuti prima della fine dell’ora assegnata. La classe potrà essere 
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presente in palestra solo nei 40 minuti di lezione. Durante i 20 minuti tra una lezione e la 

successiva i collaboratori scolastici effettueranno le pulizie e l’igienizzazione dei locali usati 

durante l’attività fisica svolta dalla classe precedente. TUTTA L’ATTREZZATURA DOVRA’ 

ESSERE SOTTOPOSTA AD IGIENIZZAZIONE PERIODICA, secondo quanto disposto da 

apposito dispositivo del D.SS.GG.AA. 

Durante la pausa tra una lezione e l’altra i collaboratori scolastici assicureranno l’areazione dei 

locali. 

Art. 4 COMPORTAMENTI DI ATTUAZIONE   

Durante le lezioni gli alunni dovranno rispettare spazi e attrezzature.   

Non è consentito l’accesso ai bagni della palestra, se non in caso di accertata necessità. La 
finestra del bagno dovrà essere aperta.  

Le attività fisiche, quando le condizioni metereologiche lo consentano, possono essere effettuate 

all’aperto.   

Il docente, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il 

posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza 

tra tutti i presenti.  

I collaboratori scolastici garantiranno la pulizia e l’accessibilità degli attrezzi.   

  
Art. 5 CERTIFICATI MEDICI   

I genitori/tutori di alunni impossibilitati, anche temporaneamente, a svolgere le attività pratiche in 

palestra, dovranno informare il docente e presentare in segreteria un certificato medico di esonero 

per l’intero anno scolastico in corso o di esonero temporaneo seguito da certificato medico di 

completa guarigione. 

Eventuali problematiche di salute che richiedono particolari attenzioni durante le lezioni pratiche 

devono essere tempestivamente portate a conoscenza del docente e della scuola tramite certificato 

medico dove sia riporta la criticità e le indicazioni operative. 

Gli alunni esonerati dalle attività pratiche saranno comunque presenti in palestra sotto la vigilanza 

del docente. 

Art. 6 MALESSERE E INFORTUNIO  



In caso di malessere o di infortunio nel corso della lezione l'allievo dovrà immediatamente 

informare il docente che interverrà prestando soccorso e, in caso di necessità, avvisando le figure 

deputate alla sicurezza. 

Se lo studente non è in condizioni di riprendere l’attività scolastica il docente provvede 

tempestivamente a segnalare l’accaduto e ad attivare la procedura per avvisare i genitori. 

L’eventuale infortunio dovrà essere comunicato alla segreteria della scuola a mezzo di relazione 

scritta. 

Se uno studente manifesta sintomi febbrili e malessere con sintomatologie simil-influenzali occorre 

avvisare il Referente scolastico per le malattie infettive del plesso e procedere come previsto 

all’isolamento nell’aula dedicata e alla comunicazione alla famiglia per il prelievo immediato. 

Art. 7 ESPERTI ESTERNI  

L’eventuale presenza di esperti esterni potrà avvenire solo se autorizzata a seguito di espletamento 

delle procedure di eventuale approvazione degli Organi Collegiali e/o autorizzazione specifica del 

Dirigente Scolastico e dei i genitori/tutori. 


