
 
 
 
 
 

Regolamento di utilizzo delle palestre durante le ore di Scienze Motorie 
 

Obiettivi 
 

1. Le Scienze motorie hanno lo scopo di garantire il benessere psicofisico degli alunni secondo 

obiettivi definiti dalle linee guida; sono legate alto sviluppo di un sano agonismo, alla 

valorizzazione delle attitudini personali, alla canalizzazione positiva di energie, allo spirito di 

squadra, alla partecipazione e al senso di appartenenza, all’accoglienza  nei confronti delle 

diversità, al riconoscimento delle regole come valori condivisi; di tali finalità gli studenti, in 

relazione all’età, saranno resi consapevoli dai docenti. 
 

2. Gli studenti saranno guidati progressivamente verso varie esperienze motorie, verso  la 

consapevolezza del valore della salute fisica, verso la conoscenza e il rispetto delle regole del 

fair play nello sport. 
 

Vigilanza 
 

Ogni insegnante che svolge con gli studenti attività motorie è responsabile della vigilanza, 

dell’assistenza  e delle attività proposte ai propri studenti sia nel tragitto tra le aule e la palestra 

(e viceversa) sia durante tutta la lezione. Le lezioni potranno svolgersi in palestra coperta, in 

quella scoperta sul campo di basket e, appena sarà nuovamente resa agibile, nell’area centrale 

scoperta più grande (campo di calcetto, 

pallamano), e in classe per le lezioni teoriche. L’antibagno maschile sarà utilizzabile per il gioco 
degli scacchi e per interventi teorici dei docenti. 

 

Collocazione delle classi in palestra 
 

Al fine di far svolgere le attività in modo che tutti gli alunni abbiano possibilità di praticare le 

varie parti della lezione (riscaldamento, attività sportiva, defaticamento), i docenti di ora in ora, 

con buon senso, organizzeranno le lezioni, distribuendo in modo equo (nel numero di classi) e 

omogeneo le classi in  palestra, e laddove i docenti saranno d’accordo, anche unendo le classi in 

attività comuni. Tutto ciò sempre rispettando la vigilanza e il controllo di tutti gli alunni da parte 

dei docenti, e garantendo condizioni ottimali per la salvaguardia dell’incolumità degli alunni, di 

cui i docenti sono responsabili. 

 

Laddove nell’orario (per un numero elevato di classi) non si riuscisse a trovare una soluzione 

nell’ospitare tutte le classi, i docenti e il coordinatore, provvederanno a  formulare un turno nello 

svolgimento delle lezioni all’interno dell’orario stesso. 
 

 



 
 
Sostituzioni 

 

Le classi accompagnate  in palestra da un docente di scienze motorie e che non sono in orario 

(sostituzione) o che anticipano l’ora di scienze motorie, utilizzeranno i campi da gioco solo se 

questi non risulteranno utilizzati dalle classi in orario, altrimenti resteranno in classe o seduti in 

tribuna. Le classi in orario di un docente di scienze motorie assente, e sostituite da un docente di 

altra materia non potranno, svolgere attività in palestra e dovranno restare in classe. 
 

 

Norme per gli alunni 
 

Si ribadisce che secondo il regolamento d’istituto, gli alunni potranno svolgere attività sportiva 

solo in scarpe ginniche e abbigliamento sportivo (tuta, o maglietta e pantaloncini). Gli alunni che 

si cambieranno negli spogliatoi, dovranno portare con sé i vestiti e poggiarli in tribuna nei pressi 

dove è situata la classe. 

I docenti e la scuola non sono responsabili della custodia di vestiti ed oggetti. Gli alunni che non 

svolgono attività, dovranno essere impegnati in attività teoriche anche di supporto a quelle della 

classe. Gli alunni possono chiedere di andare in bagno nei modi previsti dal regolamento 

d’istituto. Gli alunni dovranno restituire l’attrezzatura ricevuta all’inizio dell’ora, ai propri 

docenti. E’ vietato l’accesso agli alunni maschi. 

 

 


