REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI FRUIBILI

1) Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare gli ambienti e i materiali utilizzati. La scuola e i
docenti non rispondono degli oggetti personali lasciati incustoditi.
2) Per svolgere l’attività pratica è obbligatorio indossare un abbigliamento sportivo
codificato e, per motivi di sicurezza, è vietato ornarsi con monili (soprattutto piercing ed
orecchini). Non si assume responsabilità alcuna per infortuni causati da piercing o
orecchini.
Sarebbe inoltre opportuno che gli allievi fossero provvisti di una maglietta di colore
bianco/nero da indossare nei giochi di squadra per meglio distinguersi dagli avversari.
3) Gli allievi esonerati o che si astengono temporaneamente dal partecipare all'attività
pratica sono tenuti a seguire le lezioni, non possono allontanarsi dal gruppo classe e
saranno valutati sulla parte teorica della programmazione.
4) L’utilizzo degli attrezzi avviene soltanto sotto autorizzazione e guida dei docenti, nel
rispetto dell’incolumità di tutti i presenti. Gli attrezzi vanno sempre chiesti al docente prima
del loro utilizzo. Ogni arbitraria decisione è sanzionata con la non partecipazione all’attività
motoria e sportiva giornaliera e potrebbe essere oggetto di sanzione disciplinare
commisurata alla gravità del fatto.
5) Durante l’attività motoria non si possono consumare cibi e bevande, fatta eccezione
dell’acqua.
6) E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico (telefoni cellulari, tablet, lettori mp3,
ecc…). A coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli, i dispositivi saranno requisiti fino al
termine della lezione.
7) Al termine delle lezioni gli allievi sono autorizzati ad usufruire velocemente dei servizi
igienici prima di rientrare in classe, con l’obbligo di detergere almeno le mani e di sostituire
con indumenti puliti quelli intrisi di sudore.
8) Tutte le classi sono tenute a rispettare gli eventuali turni di rotazione per l’utilizzo degli
impianti ai quali si accede sempre accompagnati dal proprio docente. Ciò non toglie che
l’impianto possa essere condiviso per attività comuni, come tornei, percorsi, ecc…
9) Il trasferimento degli allievi dalle sedi agli impianti sportivi - e viceversa - deve essere
garantito dalla sorveglianza di un docente e deve avvenire nel rispetto delle norme di
comportamento.
10) Gli studenti che intendano partecipare alle attività motorie parascolastiche, organizzate
dalla scuola in orario extracurricolare (es. tornei interni ed esterni, preparazione e
partecipazione ai Campionati Studenteschi) sono tenuti a produrne richiesta, unitamente
all'autorizzazione rilasciata dai genitori e al certificato medico attestante l’idoneità alla
pratica sportiva non agonistica, non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

