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ANNO  SCOLASTICO 2015/16 

                

A V V I S O  N.52 

 

OGGETTO: Disposizioni del Dirigente scolastico- attività palestra d’Istituto  ed orario lezioni  

                      Ed. fisica e sportiva. 

 

IL  DIRIGENTE    SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. 16/04/94 n.297; 

Visto il D.Lgs.  30/03/01 n.165; 

Visto  l’art.28 del CCNL 29/10/07; 

Vista la L.107.15; 

Considerato l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituzione  scolastica; 

Rilevata la necessità di riorganizzare l’attività di ed.fisica e sportiva adeguando l’orario  

               di lezione alla logistica ed ai parametri di sicurezza della palestra d’istituto allo scopo di  

                garantire  maggiore efficienza, efficacia e sicurezza di tutti  nello svolgimento dell’attività  

               didattica ; 

Sentito  il RSPP; 

Preso atto  dell’orario generale di lezione  
 

                                                                       D I S P O N E 

 

art. 1 – Durante l’orario di lezione è vietato l’ingresso in palestra agli alunni  ed ai docenti non  

            appartenenti alle classi in esercitazione. 

 

art. 2 – Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite  

             (riservate all’uso in palestra) e ben allacciate. In ogni caso è vietato l’accesso in palestra  

            con calzature o altre attrezzature che possano danneggiare il fondo del campo. 

 

art. 3 - Durante le ore di educazione fisica ogni alunno deve: - indossare abbigliamento idoneo  

           all’attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose,  

          - custodire i propri effetti personali - comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle  

            persone e dell’ambiente - informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di  

            malessere anche lieve - rispettare le norme igieniche. 

 

art. 4 – Durante le ore di educazione fisica agli alunni non e’ consentito: - utilizzare la palestra e i  

            suoi attrezzi in assenza dell’insegnante - usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per  

            sé e per gli altri - allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione del docente - stazionare  

            negli spogliatoi - consumare cibi in palestra o negli spogliatoi. 

 

 art. 5 – Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di educazione fisica e al  

              collaboratore scolastico assegnato alla palestra che ne curano la buona conservazione e ne  

              tutelano la correttezza di uso. 
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art. 6 –  Gli alunni che usufruiscono dell’ esonero alla pratica motoria devono comunque  

              presenziare alla lezione di ed. fisica, partecipare alla parte organizzativa e/o teorica della  

              lezione (v. C.M.  MPI 17/7/1987, n. 216). 

 

art.7  -  In palestra è vietato praticare le discipline del calcio e del calcio a 5 in quanto l’impianto  

             non risulta omologato per tali discipline. 

 

art.8  - In palestra potranno accedere soltanto le classi aventi esercitazione pratica di ed. fisica come  

            stabilito dal quadro orario definito dal Dirigente scolastico. 

     

 

 L’insegnamento dell’ Ed. fisica e sportiva sarà articolato  sulla base settimanale di 1 ora di pratica ed 1 di teoria, per 

ciascuna classe, secondo il quadro orario trasmesso in allegato al presente . 

 

N.B. le disposizioni di cui al punto 8 avranno decorrenza a far data dal 26.10 p.v. 

               

                                                                                                      IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                                                                                Giuseppe    Santangelo 

       

   

  In allegato: quadro orario                                                                                                        


