ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ENRICO DE NICOLA"
Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Settore Professionale: Servizi Socio Sanitari - Servizi per l’Agricoltura e per lo
Sviluppo Rurale

PALESTRA E LOCALI ANNESSI
REGOLAMENTO

Art. 1 - È severamente vietato l’ingresso in palestra se non espressamente autorizzato
dall’insegnante; lo stesso vale per l’utilizzo degli attrezzi grandi e piccoli. Gli alunni devono rispettare
sia le strutture che le attrezzature e utilizzarle in modo idoneo e consapevole;

Art. 2 - È vietato sostare nel corridoio della palestra;

Art. 3 - È obbligatorio tenere un comportamento corretto negli spogliatoi e sostare solo per il
tempo necessario al cambio e all’igiene personale;
Art. 4 - L’accesso in palestra è consentito solo con scarpe pulite, ben allacciate e con
abbigliamento idoneo;

Art. 5 - Si raccomanda di non lasciare oggetti di valore negli spogliatoi; gli stessi possono
essere depositati negli appositi cassetti della cattedra situata in palestra, compresi i cellulari che
durante le lezioni dovranno rimanere spenti;

Art. 6 - Per questioni di incolumità personale e altrui si raccomanda di togliere, prima
dell’attività motoria, tutti gli accessori personali (quali orologi, bracciali, anelli), coprire eventuali
piercing con un cerotto, non masticare chewing-gum e caramelle;
Art. 7 - Gli allievi esonerati dall’attività pratica o momentaneamente giustificati dalla lezione
devono comunque essere presenti e per quanto possibile collaborare con la classe e con l’insegnante.

Art. 8 - Le giustificazioni sono accettate solo se scritte sul libretto personale e firmate dal
genitore; in caso contrario l’insegnante ne terrà conto nella valutazione complessiva come mancanza di
interesse per la disciplina;

Art. 9 - Gli allievi devono immediatamente segnalare al proprio insegnante eventuali
malesseri ed infortuni o traumi di qualsiasi tipo avvenuti durante la lezione di scienze motorie.
Piove di Sacco, 26 marzo 2014
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