Istituto Tecnico Commerciale Statale “Piero Calamandrei”
Regolamento della palestra

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA
1. Si può partecipare alla lezione di educazione fisica solamente indossando l’attrezzatura
ginnica. Chiunque ne sia sprovvisto è comunque tenuto ad essere presente in palestra.
2. Se il numero dei giustificati è superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni della
classe verrà tenuta una lezione di teoria.
3. Gli spogliatoi vengono aperti all’inizio di ogni ora di lezione e vengono chiusi per tutta la
durata della lezione affinchè all’interno vi si possano lasciare oggetti personali. Si consiglia
di lasciare gli oggetti di valore nel cassetto di ferro che è in palestra a disposizione degli
alunni.
4. E’ vietato entrare il palestra al di fuori delle ore di lezione previste dell’orario di ciascuna
classe.
5. Non si può recare in palestra chi ha scelto lo studio individuale come alternativa alle ore
previste per la religione cattolica.
6. Non si possono utilizzare gli attrezzi (né grandi né piccoli) se non c’è la sorveglianza degli
insegnanti.
7. Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare sia durante le ore di lezione che dopo.
8. Non è consentito consumare vivande e/o bevande in palestra.
9. In palestra e negli spogliatoi, ivi compreso il corridoio di accesso, è assolutamente vietato
fumare.
10. Gli insegnanti sono responsabili del comportamento degli alunni nella palestra ed agli stessi
debbono insegnare a trattare con cura gli spazi utilizzati e gli attrezzi sia fissi che mobili.
11. Gli insegnanti curano con attenzione che gli alunni non si trattengano negli spazi oltre
l’orario curriculare.
12. La palestra è fornita di presidi atti al primo soccorso.
13. Ogni insegnante controlla che vergano restituiti tutti gli attrezzi utilizzati.
14. La palestra può essere data in concessione solo a conclusione di tutte le attività curriculari
ed extracurriculari dell’istituto.
15. La palestra viene consegnata pulita all’inizio dell’orario curriculare ad opera del personale
addetto alla pulizia. Chi gestisce la concessione della palestra in orario serale la consegna
pulita ad opera del proprio personale addetto alla pulizia alla fine del turno di utilizzo.
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