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DEFINIZIONI 
 

Con il termine di palestra si intende propriamente il locale in cui vengono effettuate le diverse 
attività sportive, che comprendono normalmente piccoli giochi di sala ed esercizi di ginnastica, 
prove di pallavolo, pallacanestro ed altre attività. 

Con il termine palestrina si intende il locale attiguo alla palestra dell’ITIS P. Levi, dove sono 
posizionate attrezzature sportive e macchine per il potenziamento fisiologico. 

Con il termine spogliatoio si intende un locale, attiguo alla palestra, igienicamente idoneo ed 
attrezzato a cambiarsi d’abito ed eventualmente a lavarsi.  

 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE  
 

 Non è consentito l’accesso alla palestra da parte di estranei non autorizzati.  

 Come previsto dal Regolamento d’Istituto, è necessario che nei locali della palestra gli 
studenti mantengano un comportamento educato e consono all’ambiente scolastico. 

 Durante l’attività scolastica dovrà essere garantita la presenza di un responsabile 
dell’attività tecnico-disciplinare, quindi è vietato entrare in palestra in assenza 
dell’insegnante. 

 È consentito entrare nelle palestre solo con scarpe idonee indossate in spogliatoio e 
tenute ben allacciate, chiuse e perfettamente pulite.  

 È necessario rispettare sempre e comunque le regole di gioco senza commettere 
infrazioni o comunque azioni che possano arrecare lesioni ai compagni e mantenere 
costantemente un comportamento corretto e leale. 

 A chiunque è fatto divieto di appendersi a tralicci ed a qualsiasi appendice o 
attrezzatura (canestri, porte da pallamano, parallele, ecc.). 

 È severamente vietato sostare negli spogliatoi durante le lezioni di Educazione Fisica 
ed uscire dalle porte di emergenza per sostare negli spazi esterni adiacenti la palestra, 
salvo che nei casi di emergenza. 

 L’accesso all’attrezzatura della palestra (casacche, palloni, racchette, tennis/tavolo) è 
consentito solo al personale collaboratore scolastico e docente. 

 L’accesso alla palestrina e l’utilizzo degli attrezzi per il potenziamento fisiologico è 
consentito solo in presenza dell’insegnante. 

 Gli attrezzi piccoli e grandi devono essere sempre riposti dopo l’uso. 

 Al termine della lezione, per ragioni di sicurezza gli staggi delle parallele simmetriche, 
presenti in palestrina, devono essere completamente abbassati. 

 E’ severamente vietato stendersi in palestrina sui materassini adibiti ad esercizi 
specifici. 

 È severamente vietato, per ragioni di sicurezza, spostare nei corridoi o negli spazi 
esterni gli attrezzi (tavolo, pali da volley, materassi, tavoli ping/pong, ecc.). 

 L’uso del compressore o della pompa per gonfiare i palloni è consentito solo al 
personale collaboratore scolastico e docente. 
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 Il materiale personale e il vestiario dovranno essere riposti dagli studenti negli 
spogliatoi. 

 Gli effetti personali (cellulare, anelli, braccialetti, collane, portafogli, ecc.) devono 
essere riposti nell’apposita cassetta e ritirati al termine della lezione. 

 Si dovranno osservare le più elementari norme igieniche ed usare i servizi igienici con 
la massima cura e rispetto. 

 E’ obbligatorio per gli studenti uscire dalla palestra solo al termine delle ore di lezione, 
salvo per le uscite anticipate o nelle occasioni autorizzate. 

 Nello spazio antistante la palestra è vietata la sosta dei ciclomotori e delle biciclette. 

 Il personale collaboratore scolastico e docente è tenuto a segnalare, alla presidenza o 
al Direttore di Dipartimento di Scienze Motorie, qualsiasi situazione anomala 
riguardante la palestra o gli spazi circostanti. 

 È fatto divieto a chiunque: 

o di duplicare chiavi senza autorizzazione; 
o di manipolare i dispositivi di funzionamento del riscaldamento, delle luci e degli 

impianti tecnici in generale se non autorizzati; 
o di accedere alla palestra senza autorizzazione e senza abbigliamento idoneo; 
o praticare il gioco del calcio o del calcio a 5, considerati i potenziali danni 

arrecabili alle strutture dal pallone con rimbalzo regolare; 
o di usare in modo incontrollato gli attrezzi ginnici. 

 Le lezioni all’esterno sono consentite solo negli impianti sportivi comunali adiacenti la 
palestra dell’ITIS P. Levi, previa autorizzazione dell’Ente Locale. 

 Il personale collaboratore scolastico e docente, nell’ambito delle sue competenze e 
responsabilità, è tenuto all’applicazione del presente regolamento. 

 

 

 

 Il R.S.P.P. 
 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Marialuisa FAVARO 

 
 

 


