
ITA GIUSEPPE GARIBALDI - ROMA 

Regolamento Laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 
 

Le lezioni di scienze motorie e sportive si svolgono presso le strutture dell’Istituto che sono: la 

palestra, il campo di calcetto, il campetto esterno adiacente la palestra e gli spazi verdi. Per il 

regolare svolgimento delle lezioni all’inizio dell’anno scolastico viene stabilita una rotazione 

che prevede la rotazione interna delle classi nelle strutture sopra citate. Nell’orario settimanale 

è auspicabile la presenza massimale di 3 classi in simultanea, l’ottimale di due. In caso di più 

classi nella stessa ora, nei giorni di pioggia, la classe destinata al campo polivalente si reca in 

palestra mentre quella al campo di calcetto rimane in classe. 
 

Art. 1 Accesso alla palestra 

- L’accesso alla palestra e agli spogliatoi è consentito solo agli alunni che hanno l’ora di 

scienze motorie. 

- La classe dovrà recarsi in palestra accompagnata dall’insegnante di Scienze motorie o 

altro insegnante abilitato, in modo ordinato. 

- L’accesso in palestra è consentito solo in presenza dell’Insegnante. 

- Gli alunni sono invitati a non lasciare effetti personali negli spogliatoi. 
 

Art. 2 Sicurezza a persone e cose 

- Gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto e relazionarsi con gli 

insegnanti, compagni e collaboratori con rispetto.  

- In caso di malessere, anomalo affaticamento o di eventuale infortunio sfuggito 

all’osservazione dell’insegnante darne subito avviso. 
 

Art. 3 Cura degli ambienti e delle attrezzature 

- E’ vietato introdurre cibo e bevande negli spogliatoi e in palestra. 

- L’utilizzo di tutte le attrezzature esistenti (piccoli e grandi attrezzi) deve essere ordinato 

ed autorizzato dall’insegnante. 

- Le attrezzature sportive devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti 

ad incuria ed uso improprio. Eventuali danneggiamenti volontari da parte degli alunni 

degli oggetti e degli attrezzi potrebbero essere addebitati al singolo, qualora sia 

individuato come responsabile e segnalato al Consiglio di classe. 
 

Art. 4 Corretto comportamento nello svolgimento della disciplina 

- Nell’ora di scienze motorie è necessario che lo studente indossi un abbigliamento 

idoneo alla pratica sportiva e alle diverse condizioni atmosferiche. 

- Durante la lezione è opportuno non indossare: orologi, catenine, braccialetti , orecchini  

e piercing al fine di evitare danni fisici. 

- I docenti non sono responsabili degli oggetti personali che vengono dimenticati dagli 

alunni in palestra o negli spogliatoi al termine della lezione. 
 

Art. 5  Esoneri 

La richiesta di esonero dalle lezioni di scienze motorie viene inoltrata dai genitori alla scuola 

secondo le modalità indicate dalla segreteria. 

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri 

estemporanei e/o parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente/ssa. Il numero 

delle giustificazioni ammesse è a discrezione di ciascun insegnante. 

Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni e saranno comunque valutati. 


