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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA
Il presente Regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione della Palestra da parte degli
alunni dell’Istituto e delle associazioni sportive. La “Palestra” è costituita da palestra, spogliatoio e
servizi igienici
La palestra è prioritariamente dedicata all’attività scolastica negli orari stabiliti per ciascun anno
scolastico e nella fascia oraria di apertura della scuola.
La concessione d’uso delle palestre alle società /associazioni che ne fanno richiesta è subordinata
all’autorizzazione della Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
Durante l’orario scolastico non è consentito l’utilizzo della palestra da parte di enti o istituzioni
diverse dalla Scuola La Salle di Grugliasco, salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria
l’autorizzazione del Comitato di Gestione della Scuola.
Data la straordinaria situazione pandemica da Covid-19, è fatto obbligo, alle società/associazioni
richiedenti l’uso della palestra, la redazione di un protocollo in cui siano esplicitamente regolati gli
obblighi

di

igienizzazione/sanificazione

mani

e

attrezzature

sportive.

La

sanificazione

e

l’igienizzazione dei locali palestra e spogliatoi è a cura del personale specializzato interno alla scuola.
Durante l’orario scolastico l’utilizzo della palestra per attività della scuola, previste dal Piano
dell’Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive, deve essere autorizzato dal Comitato di
Gestione della Scuola
È vietato agli estranei alla scuola l’ingresso alla palestra. Non sono considerati estranei gli esperti
per le attività previste dal PTOF o attività serali in comodato. È inoltre vietato l’accesso ai genitori,
nonni,

famigliari

degli

alunni/atleti

durante

lo

svolgimento

delle

attività

didattiche

e

di

nonsoloscuola.
Il materiale e gli ambienti sono affidati al docente di attività motoria, agli istruttori sportivi interni ed
esterni, che ne tutelano la correttezza di uso e ne curano la buona conservazione.
Gli alunni/atleti accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti/istruttori, che
provvederanno a prelevarli dalle aule e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando
rigorosamente l’orario. Durante il tragitto aula/palestra e viceversa gli alunni devono formare un
gruppo compatto, rispettare le regole di convivenza civile e i tempi di percorrenza, senza disturbare
lo svolgimento delle lezioni di altre classi.
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È vietato, in ogni caso, agli alunni entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza
dell’insegnante di Scienze Motorie. Gli alunni in palestra devono lavorare solo in presenza del
docente seguendo con attenzione le indicazioni dallo stesso impartite e mostrando correttezza e
senso di responsabilità nel rispetto della propria e altrui sicurezza, al fine di evitare infortuni a se e
agli altri.
E’ assolutamente vietato utilizzare le attrezzature in modo improprio o senza l’autorizzazione del
docente o dell’istruttore.
Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare obbligatoriamente scarpe ginniche pulite e
l’abbigliamento sportivo indicato dalla scuola.
E’ vietato indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille,
bracciali) durante lo svolgimento delle attività motorie.
Non è consentito agli alunni sostare negli spogliatoi oltre il tempo strettamente necessario per il
cambio degli indumenti. La permanenza nello spogliatoio non prevede la sorveglianza dei docenti per
motivi di privacy.
Data la straordinaria situazione pandemica da Covid-19, oltre a quanto stabilito sopra, per le attività
di educazione fisica, dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli alunni/atleti di
almeno 2 m ed altrettanto tra alunni/atleti e il docente/istruttore, privilegiando le attività fisiche
sportive individuali che lo permettono. Non saranno consentite attività sportive di contatto.
Nell’ingresso in palestra e negli spogliatoi gli alunni/atleti ed il docente/istruttore dovranno indossare
la mascherina, per poi toglierla durante le attività sportive. Gli spogliatoi annessi alla palestra
possono essere utilizzati con capienza massima 5 alunni/atleti.
Prima dell’accesso di nuove classi gli operatori addetti provvederanno alla igienizzazione completa
della

palestra,

degli

docente/istruttore.
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