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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA 

DA PARTE DI SOCIETA’ SPORTIVE 

La palestra è l’aula più grande e frequentata di ogni scuola ed in essa vi si alternano settimanalmente 

tutti gli alunni per le attività curricolari ed atleti di società sportive autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

Le attività sportive sono quelle attività nelle quali ognuno può dimostrare la propria abilità e 

competenza nel saper fare indipendentemente dai canoni, talvolta stretti del ‘’ sapere ‘’, e da ogni 

pregiudizio sociale o di sesso. Gli impianti sportivi scolatici sono ancor più luoghi nei quali, attraverso 

la pratica dello sport, si realizza il perfetto equilibrio tra attività cognitiva e attività motoria e sono 

luoghi in cui, attraverso la socializzazione, avviene più sensibilmente l’acquisizione e la maturazione 

del rispetto di quelle regole che l’individuo sarà chiamato ad osservare nella società. 

Per questo motivo l’Istituto Comprensivo ‘’ A. Massazza ‘’ , nella persona del Dirigente Scolastico e 

di tutto il personale docente e A .T.A, ritiene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate 

siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa : un ottimo mezzo di 

prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco. 

 

Art. 1 – L’uso della palestra dell’Istituto ‘’A .Massazza’’ e di eventuali plessi è concesso 

esclusivamente alle Società Sportive del territorio per scopi inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle 

ore libere da impegni scolastici, alle condizioni indicate negli articoli seguenti. La concessione della 

palestra in uso alle Società Sportive è oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto e di questa 

deve tener conto l’Amministrazione Comunale per quanto di Sua competenza. 

 

Art. 2 – L’accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società autorizzate, 

debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite. 

 

Art. 3 – Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere sempre presente, 

dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni e degli allenamenti. 

 

Art. 4 – E’ consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le attrezzature fisse e non, 

esistenti in palestra, purché alla presenza e sotto la personale responsabilità di un allenatore o di un 

dirigente, ad eccezione delle attrezzature ritenute pericolose per problemi strutturali con segnalazione 

all’Ente locale e con apposito cartello di divieto di utilizzo, in particolare riferimento alle spalliere, 

quadro svedese e pertiche. 

 

Art. 5 – Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima 

correttezza. E’ vietato comunque nella maniera più assoluta : 

 

• Organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che 

queste non siano organizzate dalla Scuola od esplicitamente richieste dal Comune che si 

assumerà, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine 

pubblico e di sicurezza ; 

• Entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica ; 
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• Calciare con i piedi palloni di qualsiasi genere, sia nel locale palestra che nei  locali 

comuni; 

• Trasportare o installare qualsiasi attrezzo di altro genere o eseguire opere sia di carattere 

provvisorio che permanente. 

Art. 6 –Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della Scuola, 

all’infuori di quelli assegnati. Sia durante l’accesso che all’uscita, dovranno essere evitati rumori 

molesti di qualsiasi genere. 

 

Art. 7 –Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle attrezzature 

dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il Comune in 

quanto di Sua competenza. L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere immediatamente alle 

riparazioni del caso essendo l’unico Ente responsabile nel garantire la continua agibilità e 

funzionalità della palestra per l’Istituzione Scolastica. 
 

Art. 8 – La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità civile 

per eventuali danni arrecati a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità. 
 

Art. 9 – Le associazioni sportive si assumono l’impegno nei confronti della Scuola per quanto 

riguarda le pulizie della palestra e locali annessi, spogliatoi, servizi igienici ed adiacenze esterne(vie 

di accesso) di comunicare il nominativo dell’addetto alle pulizie, precisando il giorno e l’orario di 

pulizia dopo l’utilizzo. 

Nello specifico come evidenziato nel Protocollo Sicurezza 2021/2022 comunicazione n 900 del 

18/08/2021 art. 8. Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte 

di soggetti esterni. 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti 

locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. 

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza 

di detti locali e dei piani di sicurezza. 

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte 

di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola 

esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti 

esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni 

previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale 

limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, 

in zona arancione). 

 

Art. 10 – Le domande di concessione saranno presentate direttamente alla Scuola oppure tramite il 

Comune che, di volta in volta, provvederà a richiedere l’assenso del Consiglio d’Istituto, nelle 

richieste di assenso si dovrà indicare, oltre al gruppo e Società richiedente, i nominativi del o dei 

responsabili, l’attività che sarà svolta, il periodo per cui viene richiesta la concessione, l’orario, il 

recapito dei responsabili e una dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente 

Regolamento. 
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Art. 11 –L’assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno quindici giorni rispetto 

all’inizio della concessione. L’assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di 

Istituto, sarà accordato dal Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima 

seduta successiva del Consiglio stesso. 

 

Art. 12 – l’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso, quando 

dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola 

delle clausole sopra indicate, in particolare nel merito della pulizia dei locali. 
 

Art. 13 –La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in 

occasione di manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la Società sportiva sarà informata con 

un anticipo di almeno cinque giorni. 

 

Art. 14 – Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li utilizzano sono 

tenuti al rispetto delle norme in esso contenute e pubblicato sul sito WEB della Scuola . 

 

 

Mede,12/10/2021 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele Stefano Bonomi * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decr leg. n. 39/1993 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto del 11/10/2021 
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