REGOLAMENTO PALESTRE

Orario Scolastico
Art.1 – Il Liceo Scientifico “G. Marconi”, per l’anno scolastico 2014/2015, ha in
dotazione due palestre. La prima è di pertinenza del solo Liceo, la seconda è condivisa
con l’I.T.C.G. “In Memoria dei Morti per la Patria” a disposizione del Liceo per due
giorni la settimana (lunedì e giovedì) e per 4 ore il venerdì (dalle 10:00 alle 14:00).
I licei, ad indirizzo Classico e Scienze Umane, sprovvisti di palestre, utilizzeranno le
strutture che la Provincia ha concordato con il Comune di Chiavari ed Enti privati del
territorio come segue:
- L. Classico utilizzerà la palestra dell’ Odeon (ente privato) dalle ore 07.55 alle
13:55 il lunedì, mercoledì e venerdì; nei prossimi mesi, in tale struttura, sono
previsti lavori di ristrutturazione con installazione di una parete mobile divisoria
che limiterà di un terzo lo spazio messo a disposizione degli alunni.
- Scienze Umane utilizzerà la palestra “M. Luigia” (Ente privato) il martedì e
mercoledì dalle ore 07:55 alle 13:55, il giovedì dalle ore 07:55 alle 11:00; la
tensostruttura comunale, adiacente al Palazzetto dello Sport, sarà utilizzata il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 07:55 alle 12:55.
L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno
scolastico.
La pulizia delle palestre sarà predisposta dagli Organi di competenza.
- I docenti che non utilizzeranno le strutture dovranno, tempestivamente,
comunicare alla Segreteria il mancato uso affinché si possa provvedere alla dovuta
pulizia, in tempo utile.
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Annualmente, prima dell’inizio delle lezioni, ogni docente deve ricevere le chiavi degli
armadi contenenti il materiale didattico della Scuola e, a fine anno, dovrà
riconsegnarle in Segreteria. A tal proposito saranno predisposte apposite schede di
consegna/restituzione delle stesse.
Art. 2 - L’orario di utilizzo delle palestre del L. Sc. Marconi e dell’ I.T.C.G. si divide in
antimeridiano e pomeridiano: l’antimeridiano va dalle 07:55 alle 13:55 e il pomeridiano
dalle 14:00 alle 17:00 (per le attività di Gruppo Sportivo che fanno capo al C.S.S.),
per la normale attività curricolare e per tutti i giorni della settimana eccetto il
sabato.
Art. 3 - L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Educazione Fisica e,
sempre, in presenza dell’insegnante specifico o durante le attività pomeridiane del
C.S.S., e ,comunque, in presenza del docente responsabile.
Art. 4 - Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che
provvederanno a prelevarli dalle classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione,
rispettando rigorosamente l’orario.
Art. 5 - Giunti in palestra, gli alunni si recheranno negli spogliatoi, distinti per sesso,
per indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei:
- scarpette da ginnastica pulite, non utilizzate in strada, con stringhe ben allacciate;
- tuta o maglietta e pantaloncini;
- inoltre, per motivi di sicurezza, è indispensabile che gli alunni, durante le lezioni,
tolgano: orologi, bracciali, orecchini, anelli, piercing, per la propria ed altrui
incolumità e, soprattutto,non facciano uso di gomme da masticare.
- I docenti si manlevano da ogni responsabilità se gli alunni disattendono quanto
sopra previsto.
Il contegno durante la permanenza in Palestra e negli spogliatoi deve essere
improntato alla massima correttezza.
È fatto divieto calciare o palleggiare con i piedi palloni di pallavolo, pallacanestro o
palloni da calcio di cuoio, sia in palestra che negli spogliatoi o docce; inoltre è fatto
divieto portare da casa altri palloni che non possono essere utilizzati in palestra.
E’ auspicabile lavarsi dopo le lezioni, portare un cambio d’indumenti ed anche un
asciugamano.
Art. 6 - E’ assolutamente vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo se non su
richiesta ed in presenza dell’insegnante. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno
essere rimessi al loro posto. In particolare nella palestra condivisa (I.T.C.G.) è fatto
“divieto assoluto” di superare le transenne di sicurezza e accedere ai dispositivi
di ginnastica passiva di proprietà altrui. I docenti hanno la responsabilità di far
rispettare puntualmente questa consegna.
Anche per le strutture date in uso dal Comune e dagli Enti è vietato utilizzare le
attrezzature non di proprietà della Scuola.
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Art. 7 - Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle
lezioni, porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di
esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al
Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali alunni, come prevede la
normativa vigente, sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere
impiegati in compiti di giuria, arbitraggio, nell’organizzazione delle attività e, per
avere un’adeguata e giusta valutazione, si dedicheranno allo studio di argomenti teorici
seguendo i libri di testo adottati, ove siano in uso, o appunti, dispense o altri materiali
didattici messi a disposizione dai docenti con test scritti finali o interrogazioni orali,
comprovanti le conoscenze acquisite.
Art. 8 - I docenti concordano nel concedere ai propri alunni un massimo di 2
giustificazioni a quadrimestre, per comprovati motivi, avallati dai genitori per iscritto
sul libretto personale. Non costituiscono motivo di giustifica: la mancanza del previsto
abbigliamento sportivo o la pratica di attività sportiva, esterna alla scuola, precedente
o successiva alla lezione curriculare.
Art. 9 - La palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti
puliti e in ordine.
Art. 10 - Al termine della lezione gli alunni si recheranno negli spogliatoi dove
provvederanno a lavarsi ed in ordine verranno riaccompagnarti in classe.
Art. 11 - La Scuola ed i docenti di Scienze Motorie non rispondono per la perdita di
somme di denaro o di oggetti di valore (cellulari, gioielli, tablet, ecc.) lasciati
incautamente dagli alunni negli spogliatoi o in palestra.
Art. 12 – I docenti, nelle strutture in uso, non si ritengono responsabili di eventuali
danni al materiale di proprietà altrui locato o lasciato senza alcuna adeguata
protezione in palestra .
Art. 13 - Durante i trasferimenti esterni tra: plessi, succursali e palestre, come del
resto in tutto l’orario di lezione, è vietato l’uso del cellulare e fumare.
Art. 14 - È possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall’Istituto
e che richiedono uno spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti nel
rispetto delle normali attività curricolari.

3

Fuori dell’orario scolastico
Art. 15 - L’uso della palestra annessa al Liceo Scientifico “G. Marconi” 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 Provinciale per quanto di Sua competenza.
Art. 16 - 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. 17 - Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere
sempre presente, dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli
allenamenti.
Art. 18 - E’ consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le
attrezzature fisse e non esistenti nella palestra, purchè alla presenza e sotto la
personale responsabilità di un allenatore o di un dirigente.
Art. 19 - Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla
massima correttezza. È 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
dalla Provincia 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;
- calciare o palleggiare con i piedi palloni di qualsiasi genere, sia nel locale palestra
che negli spogliatoi o docce;
- trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire
opere sia di carattere provvisorio che permanente.
Art. 20 - 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. 21 - Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o
alle attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico
che informerà la Provincia per quanto di Sua competenza. La Provincia dovrà
provvedere immediatamente alle riparazioni e costituzioni del caso essendo l’unico
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Ente responsabile nel garantire la continua agibilità e funzionalità della palestra per
l’Istituzione Scolastica.
Art. 22 - La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la
responsabilità civile per eventuali danni arrecati da terzi, esonerando il Dirigente
Scolastico da qualunque responsabilità.
Art. 23 - Le associazioni sportive si assumono l’impegno nei confronti della Scuola per
quanto riguarda le pulizie della Palestra e locali annessi, quando questa viene concessa
loro in uso.
Art. 24 - Le domande di concessione saranno presentate direttamente alla Provincia
che, di volta in volta, provvederà a richiedere l’assenso del Consiglio di 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.
Art. 25 - L’assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno trenta
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. 26 - 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.
Art. 27 - 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 dieci giorni.
Art. 28 - Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che
li utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute.

Chiavari, 02 ottobre 2014
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(*) per le classi che alle ore 07,55 hanno lezione in una struttura sportiva esterna alla
Scuola (Odeon, tensostruttura) l’ingresso potrà essere effettuato anche
direttamente presso la medesima come segue:
- MIGONE:
 lunedì direttamente presso palestra Odeon;
 mercoledì (turnazione) palestra Maria Luigia, tensostruttura.
- COLÌ:
 lunedì direttamente presso tensostruttura;
 mercoledì (turnazione) palestra Maria Luigia, tensostruttura.
- ARNÒ Liceo Classico:
 mercoledì e venerdì direttamente presso la palestra Odeon;
 giovedì (Scienze Umane) 1^ A direttamente in classe e successivamente andrà
presso la tensostruttura.
- CECCARELLI:
 mercoledì (Scienze Umane) 3^ C direttamente in classe e dopo l’appello presso
la tensostruttura.
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