
REGOLAMENTO PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA

1. MATERIALE
Durante l’anno scolastico le lezioni si svolgeranno sia all’aperto sia in palestra.
Gli alunni dovranno quindi avere uno zainetto contenente:

● la propria borraccia personale,
● un piccolo flacone di gel igienizzante
● il materiale occorrente per svolgere attività sportiva (felpa, k-way, scarpe di ricambio, asciugamano,

maglietta di ricambio, salviette umidificanti per l’igiene personale)

2. ASTENSIONE DALLE LEZIONI PRATICHE
Se un allievo non può svolgere l’attività sportiva per motivi di salute è necessaria una GIUSTIFICAZIONE
DI UN MEDICO (o referto del pronto soccorso). Ogni alunno ha a disposizione 2 giustificazioni senza
referto medico per quadrimestre per non partecipare alle lezioni pratiche. Alla terza giustificazione
l’insegnante provvederà ad annotare tale comportamento a cui seguirà  una riduzione del voto in pagella.

3. CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’
Gli alunni devono portare il CERTIFICATO di IDONEITA’ alla PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
rilasciato dal proprio pediatra al più presto, sostituendolo con una copia aggiornata nel caso il certificato
sia scaduto in corso di anno scolastico. In assenza del certificato l’alunno può svolgere le lezioni settimanali
di educazione fisica ma NON PUÒ PARTECIPARE AI TORNEI, AL GRUPPO SPORTIVO E ALLE GARE
SCOLASTICHE DI ISTITUTO E/O PROVINCIALI.

4. SPOSTAMENTI SCUOLA- IMPIANTI SPORTIVI
Gli alunni vengono accompagnati da insegnante e collaboratrice dall’aula agli impianti sportivi. Nel tragitto
occorre rimanere in fila, seguire il percorso sul marciapiedi e comportarsi correttamente nei confronti dei
compagni e di tutte le persone che si incontrano.

5. ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Negli spogliatoi è vietato consumare cibo, portare il telefono cellulare, lasciare oggetti di valore.

6. TELEFONO CELLULARE
Come prevede il Regolamento di Istituto il telefono, se portato a scuola dall’alunno, deve essere spento.
Nel caso il telefono venga acceso dall’alunno verrà ritirato e portato in segreteria per essere poi restituito
alla famiglia 24 ore dopo. La scuola e l’insegnante di educazione fisica declinano ogni responsabilità in
caso di smarrimento o danno allo stesso.

7. ULTIMA ORA:
Le classi che all’ultima ora avranno lezione al Pala Regnani o in pista d’atletica verranno riaccompagnate a
scuola dal docente.
Gli alunni che avranno lezione all’ultima ora al Palestrone di via Longarone usciranno direttamente dalla
palestra.

Gli insegnanti di Educazione Fisica


