I S TI TUTO di IS TRUZI O NE S E CO NDAR I A S UP E RI O RE

EINAUDI-CAS AREGIS-GALILEI
GENOVA

REGOLAMENTO PALESTRA
Il seguente regolamento disciplina il comportamento del personale docente, non docente e degli allievi, stabilendo le modalità
di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità con lo scopo di garantire la buona conservazione del
patrimonio dell' Istituto nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle leggi vigenti. La sottoscrizione
di tale documento, da parte di alunni e genitori, funge da ricevuta ed accettazione del regolamento in questione.
L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi Casaregis Galilei ha ottemperato agli obblighi di legge mettendo a disposizione
degli alunni locali ed attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, ma si ricorda che , secondo le direttive
riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ciascun lavoratore e studente deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle altre persone presenti su cui possano ricadere gli effetti delle sue
azioni o omissioni.
L'assegnazione dei locali alle varie classi viene stabilito ad inizio anno scolastico e segue l'orario delle lezioni.
L'accesso alla palestra è consentito agli studenti solo durante le ore di Educazione Fisica e se accompagnati dal docente.
Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi solo le attrezzature didattiche messe a orma per
svolgere le attività scolastiche e può impedire l'accesso alle stesse se e quando ravvisasse potenziali pericoli per gli utenti
derivati dalle attrezzature e/o dal comportamento degli allievi.
Chiunque usi le attrezzature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e
segnalando immediatamente al proprio superiore qualsiasi difetto e/o inconveniente rilevato.
Le attrezzature se impropriamente usati, possono provocare infortuni, spesso gravi e chi non segue le norme stabilite dal
presente regolamento non solo mette a rischio la propria incolumità ma anche quella di coloro che gli sono vicino.
Gli elementi delle attrezzature, che potenzialmente possono costituire un pericolo, sono stati protetti o segregati o provvisti di
dispositivi di sicurezza in sede di messa a norma.
La rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è vietata. Qualora, per necessità
particolari, essi debbano essere rimossi, il docente metterà immediatamente fuori uso l'attrezzatura in questione impedendo
agli allievi di accedervi.
E' assolutamente vietato accedere alle attrezzature della scuola ed utilizzarle senza il benestare del docente
responsabile. In nessun caso, infine, si può usufruirne per usi personali.

Comportamento in palestra e spogliatoi
1. È proibito agli studenti accedere agli spogliatoi
dell'insegnante o del personale preposto.

senza autorizzazione

e alla palestra in assenza

2. In palestra e negli spogliatoi sono assolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere.
3. In palestra e negli spogliatoi è assolutamente vietato bere, mangiare, fumare.
4. Negli spogliatoi e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le
porte.
5. In palestra gli alunni devono indossare abbigliamento adatto alla attività da svolgere e scarpe con
suola di gomma, pulite e utilizzate solo in tali locali.

Segreteria e Presidenza: Piazza Sopranis, 5 – 16126 Genova – tel 010-261672 Fax 010-267945 E-mail: geis004005@istruzione.it C.F. 95062570106

Istituto “L. EINAUDI – G. CASAREGIS”
6. Durante le attività sportive non devono essere indossati oggetti pericolosi per se per gli altri (anelli
, orologi, collane, cinture ecc.)
7. Durante la lezione di educazione
qualunque altra lezione curricolare.

fisica
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vietato

l'uso
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durante

8. Gli alunni che per motivi di salute
non possono partecipare alla lezione pratica (esoneri
momentanei
o totali)
devono
comunque
accedere
ai
locali,
rimanere
sotto
la
sorveglianza
dell'insegnante ed essere impegnati in attività non pratiche. Gli stessi devono dunque essere dotati
di calzature idonee all'accesso in palestra.
9. Sono proibite tutte le
illustrate dall'insegnante.

attività

non

autorizzate

10.Al termine dell'utilizzo di eventuali
contenitori indicati dall'insegnante.

o

attrezzature

11.Durante le attività motorie è assolutamente
non generi pericolo per la propria e altrui sicurezza.
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un

12.Al termine della lezione gli alunni sono autorizzati dall'insegnante
provvederanno a lavarsi e cambiarsi per raggiungere nuovamente la loro classe.
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13.Tutti gli alunni sono corresponsabili della pulizia dei locali pertanto palestra, bagni e spogliatoi al
termine delle lezioni devono essere lasciati in ordine e puliti.
14.I locali spogliatoi non possono essere chiusi a chiave e l'insegnate e/o il personale della scuola è
autorizzato ad accedervi anche in presenza degli alunni
15.I trasferimenti dalla classe alla palestra e viceversa devono avvenire muovendosi in gruppo e sotto
il controllo dell'insegnante.
16.Nel
caso di lezioni
all'aperto e/o in
palestre
situate
all'esterno dell'edificio scolastico,
il
trasferimento
dovrà
svolgersi
in
gruppo,
senza
soste
intermedie
e
sotto
la
supervisione
dell'insegnante. Per nessun motivo è autorizzato l'uso di mezzi propri per tali spostamenti.
17.Segnalare immediatamente all'insegnante
cose o rappresentare pericolo per le persone.
18.Segnalare immediatamente all'insegnante
e/o non abbia comportato infortuni.
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