ALLEGATO N - PALESTRE

La direzione del laboratorio è attribuita ad un docente incaricato dal Dirigente Scolastico come
subconsegnatario delle strutture e del materiale in uso.
Durante le attività di Scienze motorie e sportive i pericoli derivano principalmente da:
 Uso degli attrezzi
 Esecuzione di attività a corpo libero
L’azione impropria, non coordinata, non calibrata dinamicamente può causare un infortunio per: utilizzo
improprio dell’attrezzo, e/o per cadute in piano, e/o per urti contro parti fisse dell’impianto o compagni. È
necessario, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle disposizioni impartite dal personale
docente.
OBBLIGHI DEGLI STUDENTI
Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e di quella dei suoi
compagni su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti di Scienze motorie
e sportive.
Per ridurre le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le seguenti
disposizioni:
1. gli alunni devono attendere l’arrivo del docente prima di iniziare le attività e lavorare solo in sua presenza
seguendo con attenzione le indicazioni dallo stesso impartite;
2. gli alunni non devono utilizzare le attrezzature in modo improprio e senza autorizzazione del docente;
3. nelle palestre è vietato fumare, mangiare, bere; durante l’utilizzo dei locali, debbono essere lasciati negli
spogliatoi zaini, borse, giacconi, etc.;
4. gli alunni sono invitati a non portare e/o lasciare incustoditi denaro e/o oggetti di valore negli spogliatoi;
5. quando i locali siano utilizzati per assemblee/riunioni, l’accesso agli stessi è consentito solo indossando calzature
ginniche;
6. gli alunni devono obbligatoriamente utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o
attività motoria (scarpe ginniche con suola antisdrucciolevole, tuta da ginnastica e/o divisa con maglietta e
calzoncini);
7. la permanenza nello spogliatoio deve essere di durata strettamente necessaria e non prevede la sorveglianza dei
docenti per motivi di privacy;
8. eventuali danneggiamenti alla struttura della palestra e/o agli oggetti e agli attrezzi verranno addebitati al/ai
responsabile/i oppure all’intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad individuare il/i
responsabile/i;
9. gli alunni devono eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;
10. gli alunni devono lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria nello spazio individuato dal
docente;
11. gli alunni devono informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di
malessere anche momentaneo;
12. gli alunni non devono prendere iniziative personali;
13. gli alunni devono utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell’attività motoria;
14. i genitori debbono informare tempestivamente il docente di Scienze motorie e sportive e il coordinatore di
classe presentando certificazione medica aggiornata a riguardo delle patologie che possono interferire con le
attività svolte;
15. l’eventuale infortunio, del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, deve essere denunciato
verbalmente al docente entro il termine della lezione;
16. durante i tragitti scuola - palestre - campi sportivi e viceversa gli alunni devono formare un gruppo compatto e
seguire l’insegnante.
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