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1.

Tutti gli alunni devono presentarsi puntuali alle lezioni di Scienze Motorie muniti di
scarpe da ginnastica pulite, tuta o pantaloncini e maglietta.

2.

E' assolutamente vietato utilizzare la palestra e le sue attrezzature in assenza del
Docente di Scienze Motorie.

3.

E’ importante avere rispetto del materiale ed evitare ogni uso improprio ( es. lanci
casuali e violenti dei palloni).

4.

E’ vietato entrare nel magazzino attrezzi se non autorizzati dal Docente.

5.

Ogni classe è responsabile del materiale e delle attrezzature durante le proprie ore di
lezione.

6.

Gli attrezzi utilizzati dagli alunni devono essere riconsegnati a fine lezione al proprio
Docente. Il danneggiamento per uso improprio di essi comporterà il risarcimento da
parte dei responsabili.

7.

Nel caso che al termine della lezione non si riesca ad accertare una responsabilità
individuale per eventuali danni si considereranno responsabili le classi che hanno
svolto le lezioni di Scienze motorie nelle ore immediatamente precedenti.

8.

E’ richiesto un corretto utilizzo degli ambienti (spogliatoi, bagni, palestra…) e degli
arredi, in particolare si ricorda che è assolutamente vietato produrre qualsiasi tipo di
scritta all’interno di essi.

9.

E’ vietato l’uso di telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici durante lo
svolgimento della lezione se non in casi espressamente autorizzati dal Docente.

10. Ogni alunno è responsabile dei propri oggetti personali, soprattutto di valore, che
dovranno essere obbligatoriamente depositati negli armadietti presenti negli
spogliatoi dei quali i docenti non sono responsabili.
Tali armadietti dovranno essere chiusi con apposito lucchetto che ogni alunno dovrà
possedere e la cui chiave dovrà essere conservata in modo autonomo e con la
massima attenzione.
11. E’ proibito allontanarsi dalla palestra senza il permesso dell’insegnante.
12. E’ vietato fumare nei locali della palestra, spogliatoi e spazi all’aperto adiacenti.
13. E’ vietato introdurre cibi e bevande all'interno delle palestre.
14. Gli studenti hanno l’obbligo di trasferirsi dalla classe alla palestra e viceversa in
modo autonomo solo utilizzando il “passaggio ponte” ad esclusione dell’entrata delle
ore 8.00 ed uscita al termine delle lezioni (ore 12.00 o 14.00) dove sarà consentito
l’utilizzo dell’ingresso di via Garavaglia.
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