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Circolare n. 175        Prato 3 Febbraio 2023 
 

Alle studentesse e agli studenti 
ai docenti di ed. Fisica 

al RSPP 
al ASPP 

al RLS 
alla DSGA 

ai referenti di plesso prof.ssa Cirocco e prof. Allori 
ai Collaboratori Scolastici 

alla segreteria Amministrativa 
alla segreteria didattica 

e p.c. a tutti i docenti 
 

Oggetto: utilizzo delle palestre e degli spazi annessi 
 

Premessa 

Con la presente si intende dare indicazioni circa l’utilizzo delle palestre, degli spazi annessi, del 
materiale e delle attrezzature al fine di conservare e rendere sempre fruibili gli spazi per tutte le 
attività previste. 

Utilizzo delle palestre 

L’uso della Palestra è riservata esclusivamente alle studentesse, agli studenti e docenti dell’Istituto 
per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- lezioni di Scienze Motorie, discipline sportive ed ed. Fisica; 
- esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva; 
- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici (attività C.S.S.); 
- attività didattiche programmate dal POF e dal Dipartimento e destinate agli studenti. 

 
In particolare in Palestra è vietato: 

- accedere e/o sostare senza autorizzazione e/o la presenza di un docente; 
- prendere e/o utilizzare attrezzature, palloni, ecc. senza l’autorizzazione del docente ed in ogni 

caso non vanno utilizzati in modo scorretto e/o pericoloso; 
- di allontanarsi durante le lezioni senza l’autorizzazione del docente; 
- fumare in tutti i locali; 

L’utilizzo della palestra e delle attrezzature è consentito solo agli studenti che svolgono attività di Ed. 
fisica e motoria provvisti di abbigliamento idoneo, cioè composto da tessuto elastico, privo di fibbie 
e/o parti metalliche pericolose e adeguato alla temperatura sia interna che esterna, e di scarpe da 
ginnastica pulite e ben allacciate. In ogni caso è vietato l’accesso con calzature o altre attrezzature che 
possano danneggiare il pavimento e/o le attrezzature. 
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Gli effetti personali dovranno essere custoditi negli armadietti predisposti e/o secondo le indicazioni 
dei docenti e chiusi mediante lucchetto di proprietà del singolo studente o altra modalità concordata 
con i docenti. 
Le studentesse e gli studenti che non svolgono attività di ed. fisica dovranno sostare sulle gradinate 
della palestra o all’ingresso della palestrina sotto comunque la sorveglianza del docente e in caso di 
allontanamento dovranno comunque chiedere l’autorizzazione. 
Si fa presente che l’accesso alle palestre e agli spogliatoi deve avvenire con scarpe pulite; pertanto, è 
necessario il cambio delle scarpe all’ingresso in palestra. 
L’accesso alle palestre ed ai campi al di fuori dell’orario di lezione è consentito allo studente solo se 
specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza. 
È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e 
sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi nelle palestre, nei campi o nei locali 
annessi alle stesse strutture sportive (spogliatoi, ecc.). La presenza di persone non autorizzate sarà 
segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all’Ufficio del dirigente scolastico o della 
vicepresidenza. 
La Palestra è utilizzata sia dalla Scuola che dall’Ente Locale, che la concede in uso a società o gruppi 
sportivi, normalmente nelle ore in cui non ci sono attività curriculari per cui è necessario definire, tra 
scuola e soggetti esterni, modalità condivise di comunicazione e di segnalazione di necessità, carenze, 
rotture, difetti o quant’altro possa creare pregiudizio alla Sicurezza del locale Palestra e del suo 
contenuto. A tal fine è opportuno che i collaboratori scolastici e/o i docenti segnalino 
tempestivamente all’inizio delle attività didattiche eventuali anomalie riscontrate alle attrezzature, 
impianti, igiene e pulizia riconducibili presumibilmente alle società sportive. 

Utilizzo delle attrezzature e materiali 

L’utilizzo delle attrezzature e dei materiali deve avvenire sotto stretta sorveglianza del docente di 
riferimento. E’ assolutamente vietato l’utilizzo da parte di studenti che non svolgono attività di ed. 
fisica. 
Inoltre è necessario porre particolare attenzione alle modalità di deposito dei materiali di più grandi 
dimensioni, che vengono conservati direttamente in palestra. Porte da calcetto, materassi, pali di 
sostegno per le reti di pallavolo, strutture reggi canestro da basket, seggiolini da arbitro, ecc. sono 
attrezzature che devono essere vincolate saldamente, in modo da evitare ribaltamenti. In particolare 
è possibile adottare uno trai seguenti sistemi di fissaggio: 

- A pavimento tramite boccole filettate con verifica periodica dell’efficienza; 
- A muro, tramite ancoraggio che non presenti pericolo una volta rimosso; 
- Con idonei contrappesi, calcolati e certificati dalla ditta costruttrice, tali da non costituire 

ulteriore pericolo per gli utilizzatori e posizionati in modo da evitare ogni possibile 
movimento delle attrezzature nel corso del gioco. 

Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e immagazzinamento delle attrezzature mobili devono 
essere effettuate in sicurezza; pertanto, si consiglia l’adozione di apposite scalette. 
Gli insegnanti di Educazione Fisica o i collaboratori scolastici addetti alla palestra sono responsabili 
circa le modalità di fissaggio, immagazzinamento e utilizzo delle attrezzature ginniche presenti. 
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Prima che le classi lascino la palestra al termine delle lezioni, le studentesse, gli studenti e i docenti 
dovranno aver cura che gli attrezzi e materiali siano sistemati ordinatamente al loro posto. La tenda 
dovrà essere tenuta alzata al termine delle attività giornaliere. Prima dello svolgimento di attività 
all’esterno, ogni docente è tenuto a contare meticolosamente gli attrezzi presi dal magazzino per 
essere sicuro di recuperarli e riporli tutti al termine della propria lezione. 
Si fa presente che il personale ATA presente nell’ organico della scuola non è in numero sufficiente 
per poter svolgere i compiti sopra riportati; pertanto, studenti e docenti avranno il compito di 
agevolare il deposito dei materiali al termine delle lezioni. Rimane di competenza dei collaboratori 
scolastici l’apertura e chiusura dei locali, l’eventuale pulizia del materiale prima del deposito nel 
magazzino, oltre alle altre attività previste dal loro piano di lavoro. 
L’eventuale materiale difettoso, rotto o danneggiato a seguito delle attività deve essere prontamente 
segnalato all’amministrazione e collocato in posto separato al fine di impedirne il successivo utilizzo. 
La segreteria amministrativa, in accordo con i docenti, provvederà allo smaltimento e alla 
sostituzione, se del caso. 

Utilizzo degli spogliatoi 

Le studentesse e gli studenti potranno utilizzare gli spogliatoi esclusivamente per il cambio di 
abbigliamento e delle scarpe. Negli spogliatoi al piano seminterrato è vietato l’utilizzo dei bagni. E’ 
vietato sostare negli spogliatoi durante le lezioni pertanto si accede solo per il tempo strettamente 
necessario. I docenti avranno cura di controllare il rispetto del regolamento anche coinvolgendo la 
classe e attribuendo un ruolo di responsabile ad uno studente a turno. 

Regole di comportamento per le studentesse e studenti 

Durante le attività in palestra ogni alunno deve: 
- indossare abbigliamento idoneo all’attività, cioè tessuto elastico, privo di fibbie e/o parti 
- metalliche pericolose e adeguato alla temperatura sia interna che esterna; 
- custodire i propri effetti personali, secondo le indicazioni dei docenti; 
- comportarsi in modo disciplinato e rispettoso delle persone e dell’ambiente, anche durante le 

fasi di gioco; 
- informare immediatamente il docente in caso di infortunio o di malessere, anche lievi; 
- rispettare le norme igienico sanitarie, gettare carta ed altro negli appositi cestini, nonché 

rispettare i locali adibiti a spogliatoio ed i servizi, comportarsi in maniera disciplinata e 
rispettosa nei confronti dei compagni e dell’insegnante durante le lezioni e i trasferimenti; 

- all’inizio del proprio turno di lezione, gli alunni della classe devono avvertire 
immediatamente il docente di eventuali danni trovati all’interno dei locali della Palestra; 

- non fumare nel cortile adiacente la palestra; 
- riporre, al termine delle attività, le attrezzature utilizzate negli spazi e luoghi adibiti; 
- lasciare i locali e gli ambienti puliti e segnalare al docente all’inizio delle attività eventi dannosi 

e/o la presenza di rifiuti di qualsiasi tipo; 
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Esoneri 

Gli alunni che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare attivamente alle lezioni usufruiranno 
di esoneri secondo quanto sotto riportato: 

- Esonero occasionale: indisposizione o motivo di salute che si presenta al momento dell’attività 
ed è gestito dal docente; 

- Esonero temporaneo: per l’anno scolastico o parte di esso. La richiesta deve essere fatta dai 
genitori corredata della opportuna documentazione e presentata al dirigente scolastico. 

- Esonero totale: La richiesta deve essere fatta dai genitori corredata della opportuna 
documentazione e presentata al dirigente scolastico. L’esonero totale è ammesso solo per gravi 
e comprovati motivi. 

Gli alunni esonerati sono tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impegnati in compiti di giuria, 
arbitraggio e comunque non sono dispensati dalle attività teoriche e dallo studio di compiti assegnati 
per casa dai docenti. Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni e collaborare in 
forma attiva con i docenti. Le valutazioni terranno conto dell’esonero temporaneo o totale. 

Responsabilità dei docenti e del personale ATA in palestra 

La vigilanza nella palestra, è affidata al docente dell’ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che 
si rechino contemporaneamente nella stessa palestra ed al personale ATA in servizio. Il docente, 
durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti 
ed osservare le norme generali sulla vigilanza. 
È compito del collaboratore scolastico di turno, incaricato per la sorveglianza degli alunni e della 
palestra, chiudere a chiave, durante le ore di lezione, il locale ove sono depositati i materiali per la 
pulizia. 

La denuncia dell’infortunio 

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all’Ufficio del dirigente scolastico, compilando e 
sottoscrivendo l’apposito modulo di denuncia d’infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità 
che si dovessero verificare nel corso dell’attività sportiva. L’eventuale infortunio, del quale 
l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto deve essere denunciato dall’alunno 
all’insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata 
in cui è avvenuto l’infortunio.  

Compiti del personale ATA 

Il personale ATA in servizio presso la palestra svolge i seguenti compiti: 
- sorveglianza attiva avendo cura che in palestra entrino solo gli studenti che svolgono le attività 

didattiche sportive; 
- segnalare eventuali estranei che intendono entrare in palestra; 
- pulizia di tutti i locali secondo il piano delle attività, in particolare: 
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orario pulizia spazio 

dalle 16:00 alle 16:30 pulizia palestrina e spogliatoi annessi 

dalle 13:30 alle 14:00 pulizia bagni piano terra, infermeria, locale 
attrezzi 

dalle 10:00 alle 10:30 e dalle 12:00 alle 12:30 
martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 15:00 

pulizia bagni zona bar 

dalle 16:30 alle 17:00  
si evidenzia la necessità di effettuare tale 
pulizia giornalmente 

Pulizia del piano palestra con macchina 

  

dalle ore 17:00 alle ore 17:45 pulizia degli spogliatoi 

dalle 17:45 alle 18:30 pulizia seminterrato biblioteca 

dalle alle 13.00 alle ore 14:00  del giorno 
mercoledì e giovedì   

pulizia tribune con apposito aspirapolvere 

dalle 13:00 alle 14:00 del giorno venerdì pulizia corridoi piano terra e primo con 
macchina lavapavimenti (compresa area 
davanti ingresso biblioteca e palestrina) 

dalle ore 7:00 alle ore 8.00 pulizia aree esterne con rimozione cicche e 
mozziconi, svuotamento cestini 

dalle 9:00 alle 9:30, dalle 11:30 alle 12:00 e dalle 
14:00 alle 14:30  

pulizia biblioteca e bagni annessi 

 
Si rimanda al piano delle attività per tutte le altre attività non elencate e le modalità di pulizia dei 
locali.  
La pulizia dei bagni del bar sarà di competenza dei collaboratori scolastici fino al ripristino delle fosse 
biologiche esterne. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pollini 
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI INFORTUNIO 

 

prot. n._________________ del _________ 

 

L’infortunio è avvenuto il giorno ________________________ alle ore _______________ 

Luogo accadimento ____________________________ 

INFORTUNATO: Nome ________________ Cognome ____________________ 

Età___________________Classe_______________Mansione________________ 

DESCRIZIONE DELL’INFORTUNIO 

Descrizione della dinamica 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Condizioni di rischio che hanno determinato o favorito l’evento  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Comportamento che ha determinato o favorito l’evento 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

INFORTUNI AVVENUTI NELL’ORA DI EDUCAZIONE FISICA/ATTIVITA’ MOTORIA 

Momento dell’infortunio 

 Durante l’accoglienza (spogliatoio, bagno) 

 In fase di riscaldamento 

 Durante l’attività: (possibile nessuna, una o più risposte): 

 Gioco di gruppo; 

 Utilizzo della palla; 

 Urto tra compagni 

 Utilizzo di attrezzo. 

 Nella fase di defaticamento 

 Attività autogestita 

 Altro:_____________________ 

 

Nota: 

Infortuni: compresi quelli che non hanno comportato giorni di assenza 

Luogo accadimento: corridoio-atrio, scale, aula didattica (precisare), laboratorio (precisare), 

palestra, campo, esterno (escludere infortuni “in itinere” , gita, stage) 

Mansione: studente, collaboratore scolastico, insegnante, amministrativo, dirigente scolastico, altro 

(anche soggetti esterni). 

 

Firma del docente ________________________ 


