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Regolamento Palestra

 Accesso alla Palestra 

 Nel tragitto dall’aula alla Palestra camminare senza alzare la voce per non disturbare le 
lezioni nelle altre aule e indossare la mascherina;

 L’ingresso in Palestra é consentito solo in presenza dell’Insegnante di Scienze Motorie e 
solo agli studenti che hanno lezione. 

 Sicurezza a persone e cose

 Evitare litigi ed urla con i compagni;  

 Relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni e collaboratori, con rispetto e amicizia anche 
nei momenti di gioco;

 In caso di stanchezza o di malessere darne subito avviso all’insegnante;

 Togliere, prima della lezione pratica, orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la
sicurezza propria e altrui;

 Posizionarsi sugli appositi segnaposto presenti in palestra e togliere la mascherina durante 
l’attività pratica

 Cura degli ambienti e delle attrezzature

 Non gettare carte ed oggetti vari per terra;

 In palestra é vietato consumare cibi e bevande;

 Alla fine della lezione mettere a posto le attrezzature utilizzate. 

 Corretto comportamento nello svolgimento della disciplina

 Nell’ora di Scienze Motorie é necessario che lo studente indossi la tuta e le scarpe da 
ginnastica idonee allo svolgimento della lezione, sia che partecipino attivamente alla 
lezione, sia che vi assistano in qualità di giustificati e/o esonerati

 Gli allievi giustificati e/o esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni e 
collaborare in forma attiva con i docenti. 

 Ascoltare le indicazioni dell’insegnante prima di agire;

 Prendere gli attrezzi solo dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dell’insegnante. 
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