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Art. 1 – Accessi  

Per le sue peculiari caratteristiche sia strutturali che d’uso è necessaria una particolare cura per 

mantenere la palestra sempre efficiente e pienamente disponibile per tutti gli utenti, siano essi 

studenti dell’Istituto o atleti di società sportive autorizzate all’uso della struttura. 

All’interno del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive è nominato un responsabile delle 

attrezzature e del materiale sportivo dell’Istituto che provvederà a controllare lo stato delle 

attrezzature; qualsiasi anomalia funzionale riscontrata dagli utenti dovrà essere tempestivamente 

segnalata utilizzando il registro delle segnalazioni e non conformità. 

Le seguenti norme d’uso rispecchiano queste esigenze di rispetto per l’ambiente di lavoro, per sé 

stessi e gli altri utenti: 

- l’accesso agli spogliatoi è consentito solo se è presente un docente o un responsabile della 

Società sportiva autorizzata dal Comune di Mirano e con delibera del Consiglio di Istituto. 

- l’accesso al terreno di gioco recintato, alla palestrina e allo spazio attrezzato con i 

macchinari per Body Building/Fitness è consentito esclusivamente con scarpe per pratiche 

sportive idonee e pulite. 

 

Art. 2 - Utilizzo 

La palestra è a disposizione: 

- degli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive e degli allievi dell’Istituto per svolgere le 

normali lezioni di educazione psicomotoria e le attività sportive programmate; 

- delle Società Sportive e dei rispettivi tecnici ed atleti. 

 

Art. 3 - Uso del materiale sportivo e delle attrezzature 

Gli insegnanti, gli allievi, i responsabili delle società sportive nonché i relativi tecnici e atleti che 

hanno in uso il materiale e le attrezzature rispondono della loro integrità, della loro restituzione e 

dell’ordinata sistemazione al termine delle lezioni, allenamenti o gare sportive. 

L’uso delle attrezzature è ammesso solo con il permesso dell’insegnante o con la supervisione di un 

responsabile di Società; esse devono essere utilizzate per lo scopo per cui sono state concepite. 

L’uso della sala pesi è ammesso solo con la contemporanea presenza dell’insegnante. 

 

Art. 4: Compiti del docente 

Il docente avrà cura di utilizzare la palestra attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate 

nella parte generale del presente Regolamento. 

L’insegnante della classe che utilizza la palestra avrà cura all’inizio di ogni lezione, di verificare 

l’integrità delle attrezzature che intende utilizzare. Qualora alla fine della lezione dovesse rilevare 

danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico, o ad un suo delegato. 

La palestra deve essere lasciata in perfetto ordine.  

 

Art. 5 – Responsabilità degli studenti 

L’Istituto non è responsabile degli oggetti depositati; pertanto si consiglia di non lasciare incustoditi 

negli spogliatoi oggetti personali di valore.  

Per gli alunni dell’Istituto è a disposizione un’apposita cassettiera per riporre tali oggetti. 
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Sulle gradinate e sul terreno di gioco non è consentito mangiare e/o lasciare rifiuti di qualsiasi 

genere. 

L’uso dei servizi igienici deve essere improntato al rispetto reciproco di tutti gli utenti. 

 

Art. 6 - Uscite 

Gli alunni possono allontanarsi dalla palestra solo con il permesso dell’insegnante. 

La porta di sicurezza situata davanti agli spogliatoi alunni deve essere lasciata libera e non deve 

essere utilizzata durante le lezioni di Scienze Motorie e Sportive. 


