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Agli studenti  
Ai Genitori 

Sito Web 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Regolamento di Scienze Motorie – settembre 2017. 
 
  
Si riporta il regolamento Scienze Motorie come deliberato in sede di dipartimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Francesca Subrizi 
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REGOLAMENTO  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
 

Informazioni generali e organizzazione 
 
Il contegno durante la permanenza in palestra deve essere improntato alla massima correttezza, così 
da non generare pericolo per la propria e l'altrui sicurezza. In compresenza di più classi è necessario 
il massimo autocontrollo e la massima attenzione. 
La materia scienze motorie e sportive è soprattutto pratica , ma è anche prevista una parte teorica, 
ed è obbligatoria; può capitare che per ragioni di salute non si possano praticare le attività sportive, 
allora i comportamenti da tenere sono questi: 
Giustificazione: annotare sul libretto personale la richiesta firmata dal genitore per essere esonerati 
dalla singola lezione pratica. Si tollerano tre giustificazioni a quadrimestre. La giustificazione non 
esenta dalla partecipazione alla lezione che può essere orientata ad attività di collaborazione con la 
classe come arbitraggi, annotazione di risultati, eccetera. Nell'eventualità che non si abbia la 
giustifica, avvisare subito l'insegnante e portarla firmata la lezione successiva.  Ogni mancata 
partecipazione alla parte pratica delle lezioni, compresa la mancanza di materiale, verrà annotata dal 
docente che ne terrà conto nella valutazione dello studente. 
Esoneri: in caso di prolungata sosta dalle attività pratiche è indispensabile produrre certificato 
medico e, se l'astensione dalle lezioni supera i 15/20 giorni, portare l'esonero che va richiesto al 
dirigente scolastico. In tal caso lo studente è ugualmente tenuto a seguire le lezioni e la verifica in 
tal caso sarà orale, potrà essere impiegato con compiti di giuria ed arbitraggio, e si adotterà una 
programmazione personalizzata con la relativa  valutazione. 
 
Per garantire la pratica corretta e sicura delle attività motorie è indispensabile comunicare 
all'insegnante eventuali problemi di salute o condizioni particolari (patologie a carico dell'apparato 
cardiocircolatorio e respiratorio, allergie, problematiche di tipo ortopedico, ...)  
 

Regolamento lezioni scienze motorie e sportive 
 

1) Gli studenti raggiungono autonomamente la palestra dove sono attesi dal docente e 
autonomamente si recano in classe al termine della lezione, nel caso in cui la classe ha 
ricreazione, il docente segue la classe fino all’aula assegnata e sarà di sorveglianza. 

2) L'accesso alla palestra è consentito solo agli studenti che hanno regolare lezione, ai quali, 
comunque, è vietato entrare senza la presenza dell'insegnante. 
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3) Entro pochi minuti dal suono 
della campanella gli studenti devono essere pronti in palestra per iniziare la lezione che 
terminerà 5 minuti prima del suono successivo della campana. 

4) Durante le lezioni qualsiasi spostamento verso gli spogliatoi o altre aree della struttura deve 
essere comunicato all'insegnante; è vietato uscire dalla palestra senza l'autorizzazione 
dell'insegnante. 

5) La partecipazione alla lezione è consentita solo agli studenti provvisti di scarpe sportive pulite, 
debitamente allacciate e di abbigliamento dedicato all'attività idoneo e decoroso L'insegnante 
periodicamente controllerà che la norma venga rispettata .  

6) Ogni malore o infortunio anche lieve va comunicato subito all'insegnante che provvederà alle 
necessità del caso.  
 

7) È preferibile non indossare oggetti (orologi, braccialetti, piercing, ecc.) che possano causare 
danni a sè o agli altri. Evitare di avere le unghie delle mani eccessivamente lunghe. 

8) È assolutamente vietato utilizzare qualsiasi attrezzo o svolgere qualsiasi attività se non su 
richiesta e in presenza dell'insegnante. Al termine della lezione gli attrezzi dovranno essere 
rimessi in ordine al loro posto. 

9) Quando si utilizzano strutture interne (palestra, cortile,...), esterne (piscina, campo di atletica,  
tennis, parco, ecc.) e durante gli spostamenti, il comportamento deve essere educato e rispettoso 
delle persone e delle cose. Sputare e bestemmiare sono azioni indecorose, ineducate e incivili e 
come tali verranno sanzionate, inoltre si ricorda che tutte le regole che valgono per l’utilizzo 
della palestra, sono valide anche per l’utilizzo delle strutture esterne.  

10) Eventuali danneggiamenti alla struttura della palestra, degli spogliatoi e/o agli oggetti ed attrezzi  
sono addebitati al singolo qualora sia individuato come responsabile, oppure alla classe presente 
quel giorno, qualora non si riesca ad individuarlo. 

11) È vietato introdurre in palestra cibi, bevande, chewing gum. 
12) Gli studenti sono invitati a non lasciare incustoditi orologi, denaro, oggetti di valore negli 

spogliatoi o in palestra, potendo utilizzare gli appositi armadietti; a tal proposito si fa presente 
che l'insegnante e i collaboratori scolastici non sono tenuti a custodire tali oggetti e non sono 
responsabili di eventuali ammanchi. 

13) Per quanto riguarda gli spostamenti verso le strutture esterne alla scuola, si precisa che nel caso 
di ultima ora di lezione, gli studenti, accompagnati dal docente, dovranno comunque rientrare a 
scuola e aspettare lì il suono della campana. 
 
 
Desenzano del Garda 15 settembre 2017    
 

Dip. Scienze Motorie e Sportive 
 


