
 

 

Deliberato in collegio dei docenti il 14/09/2018 



PREMESSA 

La Commissione dei Docenti di Scienze Motorie e Sportive, nominata dal Rettore/Dirigente Scolastico      

Dr.ssa Francesca Arena, visto il Regolamento d’Istituto; considerate le esigenze degli Alunni  dei tre ordini di 

Scuola; valutate le attrezzature, gli spazi disponibili e l’Orario Scolastico, redige il presente Regolamento con 

lo scopo di prevenire incidenti agli Alunni, evitare danni ai locali ed alle attrezzature e rendere fruibili con 

razionalitài Laboratori di Scienze Motorie e Sportive e le Aree Ludiche. 

 

ART. 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE 

1) Le Aree Ludiche all’aperto  ed i Laboratori di Scienze Motorie e Sportive  sono rappresentati nella 

piantina dell’Istituto allegata al presente Regolamento con le lettere A, B, C, D ed E.  

A -  “Laboratorio SMS” con le attrezzature isotoniche e di cardiofitness, le spalliere, gli specchi e 

l’impianto stereofonico;  

B -  “Laboratorio SMS” con il Tappeto in gomma WKF, le spalliere, gli specchi, l’impianto stereofonico 

ed il videoproiettore con annesso telo; 

C - Area Ludica lato Via Ottimati;  

D - Area Ludica lato mare Via “T. Campanella”, 

E - Area Ludica lato Via Furnari.  

 

2) Gli Alunni della Scuola Primaria e delle prime classi della Scuola Secondaria di I Grado non 

possono accedere, per nessuna ragione, nel Laboratorio SMS “A”. Gli Alunni delle seconde classi 

della Scuola Secondaria di I Grado, possono utilizzare il Laboratorio SMS “A”.a discrezione del 

Docente e nelle ore  libere. 

 

3) Le attrezzature isotoniche e del cardiofitness, ubicate nel Laboratorio SMS “A”, possono essere 

utilizzate solo in presenza di un Docente di SMS.  

 

4) Nei Laboratori SMS “A” e “B” non è possibile utilizzare palloni di qualsiasi genere.Nelle Aree “C”, 

“D” ed “E” si possono utilizzare palloni di spugna per l’insegnamento delle tecniche del gioco del 

Calcio e palloni di gomma per l’insegnamentodella Pallavolo e della Pallacanestro.  

 

5)I Docenti devono utilizzare esclusivamente attrezzi e materiali della Scuola. 

Gli attrezzi concessi in comodato d’uso dal C.O.N.I. o dalle Federazioni Sportive Nazionali possono 

essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Progetto. Per un utilizzo più ordinato e 

soprattutto facilmente controllabile, i palloni sono assegnati distintamente per gli Alunni dei tre ordini di 

Scuola e per i Semiconvittori e affidati ai rispettivi Docenti ed Educatori, che ne tutelano la correttezza 

d’uso e ne curano la conservazione.  

 

6) I Docenti e gli Insegnanti della Scuola Primaria al termine della lezione si devono accertare che i 

locali utilizzati vengano lasciati in ordine dagli Alunni. 

 

 

7) Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento d’Istituto. 



 

ART. 2 - NORME E COMPITI DEI DOCENTI E DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1) I Docenti di Scienze Motorie e Sportive e gli Insegnanti della Scuola Primaria devono verificare che tutte le 

norme di carattere generale siano rispettate dagli Alunni. 

2) I Docenti e gli Insegnanti della Scuola Primaria sono responsabili dello stato di conservazione dei Laboratori 

di Scienze Motorie e Sportive e delle attrezzature che vengono loro affidate per svolgere l’attività sportiva.  

3) Le Aree A, B, C, D, E devono essere utilizzate dai Docenti, rispettando l’orario redatto dalla Commissione,  

4) I Docenti devono accompagnare gli Alunni in ordine evitando qualsiasi disturbo alle lezioni. 

6) I Docenti, gli Insegnanti della Scuola Primaria e gli Educatori che dovessero per qualsiasi motivo 

allontanarsi dalle Aree A, B, C, D, E devono far sospendere ogni attività, facendo sedere gli Alunni, sotto la 

sorveglianza del Collaboratore Scolastico fino al loro ritorno. Nessun esercizio o gioco può continuare in 

assenza del Docente, dell’Insegnante o dell’Educatore. 

 

ART. 3 – NORME E COMPITI DEL PERSONALE EDUCATIVO 

1) Il Personale Educativo, mediante specifiche iniziative dirette a realizzare gli obiettivi del P.T.O.F. e della 

programmazione educativa, può organizzare attività ludico-sportivo-ricreative per gli Alunni Semiconvittori, 

prestando la dovuta attenzione alla tutela e al benessere psicofisico degli Alunni stessi, tenuto conto della non 

secondaria importanza che tali attività rivestono nel loro processo formativo.  

2) Il Personale Educativo potrà utilizzare le Aree “A” e “B” come di seguito riportato: Laboratorio “A” come 

previsto dall’Art. 1- Comma 3 del presente Regolamento; Laboratorio “B” per svolgere progetti o attività ludico-

sportivo-ricreative autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

3) Le Aree Ludiche all’aperto indicate nella piantina dell’Istituto con lettere “C”, “D” ed “E” sono regolarmente 

utilizzate per le giornaliere attività ludico-sportivo-ricreative, nonché per svolgere progetti, organizzare il tempo 

libero e varie iniziative a carattere culturale.  

4) Il Personale Educativo si deve attenere alle norme ed ai compiti previsti dall’Art. 2, Commi 1, 2 e 4, del 

presente Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 4 - NORME E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

1) Il Collaboratore Scolastico assegnato ai Laboratori di SMS è responsabile della conservazione 

degli ambienti  e delle attrezzature, dell’apertura e chiusura dei Laboratori di SMS, degli 

spogliatoi, dei Servizi e accessori annessi secondo l’orario scolastico in vigore. 

 2) Il Collaboratore Scolastico, dopo l’uscita degli Alunni dai Laboratori di SMS, deve accertare che 

non si sia verificato alcun danno alle attrezzature o ai locali.  

3) Il Collaboratore Scolastico, quando i Laboratori di SMS e gli attrezzi ginnici sono inutilizzati, deve 

vigilare che non si verifichino intrusioni di Alunni, danneggiamenti o sottrazioni.  

4) Il Collaboratore Scolastico deve tempestivamente segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico 

qualsiasi danno riscontrato agli ambienti o alle attrezzature. 

 

 

ART. 5 – NORME E COMPITI DEGLI ALUNNI 

1) E’ vietato agli Alunni l’accesso nelle Aree A, B, C, D ed E senza la presenza del Docente di Scienze 

Motorie e Sportive, dell’Insegnante della Scuola Primaria o dell’Educatore. 

2) Gli Alunni, per poter accedere nell’Area A, devono calzare scarpe ginniche pulite ed indumenti 

idonei all’attività sportiva. Gli Alunni esonerati dall’attività pratica, quelli momentaneamente indisposti 

o che non indossano l’abbigliamento sportivo devono rimanere nello spazio individuato dal Docente.  

3) Nei corridoi,nei Laboratori SMS “A” e “B” e nelle Aree “C”, “D” ed “E” non è possibile appoggiare i 

piedi sul muro, lasciare alimenti, bottigliette d’acqua o di altre bevande e sedersi sui davanzali delle 

finestre. 

4) Gli specchi disposti lungo le pareti delle Aree A e B non devono essere toccati dagli Alunni; sul 

tappeto in gomma WKF non è consentito utilizzare scarpe, sugli attrezzi isotonici e del cardiofitness 

non è possibile sedersi se non per svolgere attività sportiva e gli impianti stereofonici devono essere 

modulati dal Docente affinché la diffusione musicale non arrechi disturbo.  

5) Durante l’attività sportiva è vietato indossare orologi, bracciali, catenine, orecchini, spille e simili e 

non è possibile introdurre nei Laboratori di SMS bottiglie, alimenti, gomma da masticare ed altri 

materiali, quali telefoni cellulari, libri, quaderni, penne, ecc.. Esclusivamente per la diffusione della 

musica è consentito, previa autorizzazione del Docente, introdurre un telefono cellulare idoneo a tale 

scopo. 

============================ 
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                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         dr.ssa Francesca Arena 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93 

 


