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REGOLAMENTO DI PALESTRA 

 
1. Si attende l’insegnante di Scienze Motorie in classe. 
 
2. Nel tragitto dall’aula alla palestra si cammina in fila per due rispettando i ruoli di 

aprifila e chiudifila  e senza alzare la voce per non disturbare le lezioni in aula. 
 

3. L’ingresso in palestra è consentito solo se è presente l’insegnante di Scienze Motorie. 
 

4. Nello spogliatoio ci si cambia (va lasciato pulito e in ordine) e ci si comporta 
correttamente con i compagni, non si urla e non si scrive sui muri. 
 

5. Nello spogliatoio e in palestra non è permesso mangiare e introdurre contenitori in 
vetro e alluminio (bibite, profumi…) 
 

6. Si entra in palestra con scarpe da ginnastica pulite e ben allacciate, pantaloncini o tuta, 
maglietta della scuola o di cotone. (anche gli studenti esonerati devono avere le scarpe di 
ricambio). 
 

7. All’inizio della lezione legare i capelli e togliere oggetti che potrebbero essere pericolosi 
per sé e per gli altri ( braccialetti, orologio, collane, orecchini…). 
 

8. Le regole di igiene richiedono che a fine lezione vengano cambiati gli indumenti sudati. 
Non è consentito l’uso di deodoranti spray. 

 
9. Non lasciare oggetti di valore nello spogliatoio. 

 
10. Gli attrezzi grandi e piccoli vanno utilizzati solo durante le attività didattiche e con il 

permesso dell’insegnante di Scienze Motorie. Non si accede al magazzino degli attrezzi 
se non autorizzati dall’insegnante. A fine lezione gli attrezzi vanno riposti. 
 

11. Utilizzare gli attrezzi in modo appropriato, evitare di calciare i palloni in maniera 
inaspettata e non inerente all’attività svolta. 

 
12. Avvisare subito l’insegnante in caso di malessere o piccolo infortunio. 

 
13. L’impossibilità a svolgere la lezione va giustificata sul diario. 

 
14. Adottare un comportamento corretto nel rispetto di sé, dei compagni e dell’insegnante. 

 
 


