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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ MOTORIE 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 12 settembre 

2022 

Premessa 

Per attività motoria si intendono le attività strutturate che  favoriscono lo sviluppo graduale 
e la padronanza degli schemi motori di base, nonché la pratica di una disciplina sportiva 
svolta a livello ricreativo o rieducativo. 

Il nostro  Istituto  non è dotato di palestra, pertanto l'attività motoria si svolge  nello spazio 
polifunzionale e/o sportivo. 

Ai fini del presente Regolamento si intende: 

• per spazio polifunzionale, l'atrio della scuola opportunamente attrezzato destinato 
alla pratica ludico motoria di una o più attività sportive; 

• per spazio sportivo, il luogo all'aperto della nostra scuola attrezzato per la pratica 
ludico motoria di una o più attività sportive. 

 

L'accesso allo spazio polifunzionale e/o sportivo è subordinato al rispetto del 

presente Regolamento. 

 

Art.1 -L'accesso allo spazio polifunzionale e/o sportivo è regolamentato secondo 

l'orario scolastico stabilito, è ammessa una sola classe in presenza dell'insegnante di 

ed.fisica o dell' insegnante esperto. 

Art.2 -All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti devono informare gli alunni sulle 

norme di sicurezza. 

Art.3 -Durante le ore di educazione fisica ogni alunno deve: 
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• indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica, adeguato alla temperatura sia 

dell'ambiente interno che, eventualmente, esterno e calzare scarpe da ginnastica; 

• comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell' ambiente, evitando 

eccessi di qualsiasi tipo; 

• rispettare le norme igieniche; 

• informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche 

lieve. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento 

dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente entro il termine della lezione o al 

massimo entro la  fine dell'orario scolastico del giorno in cui è avvenuto( in caso 

contrario l'assicurazione potrebbe non risponderne); 

 Art.4 -In caso di infortunio dell'alunno attuare quanto indicato nel PIANO DI PRIMO 

SOCCORSO. 

Art.5 -Durante le ore di educazione fisica agli alunni non è consentito: 

• indossare oggetti che possono risultare pericolosi per l'incolumità personale e altrui 

(es. fermagli, spille, collane, anelli, bracciali, orologi, orecchini...); 

• usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; 

• allontanarsi dal gruppo classe senza l'autorizzazione del docente. 

 

Art.6 -L'insegnante esperto provvede a prelevare gli alunni dalle rispettive classi e a 

riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l'orario. 

Art.7 -Durante il tragitto classe-spazio polifunzionale e/o sportivo gli alunni, 

accompagnati dall'insegnante, devono procedere ordinatamente e in silenzio. 

Art.8 -E' vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva 

autorizzazione dell'insegnante; al termine della lezione, in seguito ad opportune 

indicazioni, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto. 

Art. 9 -Ogni docente controlla che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli 

accordi negli appositi spazi prima che la classe lasci lo spazio polifunzionale e/o sportivo. 

Art. 10 -Gli insegnanti devono far conoscere la segnaletica delle vie di fuga per consentire 

una corretta e sicura evacuazione, in caso di emergenza, dallo spazio polifunzionale e/o 

sportivo. 

Art.11 - I genitori  devono informare il docente sullo stato di salute degli alunni segnalando 

condizioni di malessere anche momentaneo, presentando richiesta scritta di esonero 
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dall'attività pratica di ed.fisica per quella giornata. 

Art.12 -Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si 

dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. 

IL PRESIDENTE                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO                      

Sig. ra MIRANDA MARIAGRAZIA                             prof.ssa di MARTINO  ANNAPAOLA                             

(Firma Autografa omessa                                                (Firma Autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993)                                  ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993) 
 

 

 

 

  


