
Regolamento scienze motorie e spazi dedicati. 
 

- Per frequentare le lezioni di scienze motorie, per tutta la durata del triennio, gli alunni/e  sono 

tenuti al possesso e all’uso del materiale adeguato indicato dagli insegnanti di materia all’inizio 

del primo anno scolastico 

 

- negli spogliatoi della palestra scolastica gli alunni/e  sono tenuti ad osservare un comportamento 

corretto e responsabile anche in momentanea assenza della vigilanza diretta dell’insegnante ed 

alla pratica delle elementari norme igieniche 

 

- gli alunni/e  sono tenuti al rispetto e alla cura del materiale scolastico in dotazione alla palestra e 

sono altresì tenuti a dare comunicazione tempestiva all’insegnante qualora notassero 

danneggiamenti o malfunzionamenti di attrezzature e ambienti adibiti all’attività motoria, (interni 

ed esterni) 

 

- gli alunni/e  devono attenersi alle precise indicazioni metodologiche e disciplinari dei docenti di 

scienze motorie e astenersi da eventuali “improvvisazioni” che potrebbero danneggiare se stessi e 

gli altri 

 

- gli alunni/e  possono essere esonerati dal prendere parte all’aspetto pratico della lezione di 

scienze motorie, solo presentando domanda firmata da un genitore e per un massimo di due volte 

consecutive (una settimana). Oltre tale termine sarà necessario compilare da parte della famiglia 

una richiesta scritta (modulo prestampato da richiedere in segreteria scolastica) di esonero, 

supportata da un certificato medico con specificato quanti gg. di astensione dall’attività fisica sono 

previsti 

 

- l’esonero dall’attività pratica della lezione non comporta l’esclusione dall’aspetto teorico, del 

quale saranno verificate e valutate le competenze, né tantomeno la presenza in loco 

 

- durante le lezioni di scienze motorie è vietato indossare occhiali o lenti di vetro, piercing, 

bracciali, collane o qualunque oggetto possa procurare ferite.( E’ consentito ovviamente l’uso di 

occhiali infrangibili). 

 

 

N.B. 

 

Per tutto il periodo di emergenza “COVID 19” in aggiunta a quanto sopra si specifica che: 

 

- sarà possibile indossare l’abbigliamento per scienze motorie sin dalla prima ora e non 

effettuare il cambio indumenti al termine della lezione ( consigliato il cambio maglietta da 

riporre dentro apposita sacchetta ) 

- resta l’obbligo del cambio scarpe  

- negli spogliatoi dovrà essere mantenuta la distanza di 1m.tra gli alunni e le scarpe 

dovranno essere conservate in un apposito sacchetto 

- viene fatto assoluto divieto di scambiarsi/prestarsi indumenti 

- in palestra dovrà essere osservata la distanza di sicurezza di 2m. per cui durante lo 

svolgimento dell’attività non sarà necessario indossare la mascherina 

 

 

 

 



(ad integrazione del regolamento d’istituto). 




