
 
 

REGOLAMENTO PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

1- In caso di richiesta di esonero parziale (più di due settimane) o totale dalle lezioni è 

necessario presentare certificato medico e rivolgersi in segreteria per la compilazione dei moduli 

necessari.  

2- E’ necessario un colloquio con l’insegnante per comunicare eventuali problemi di salute (ad 

es. allergie, forme asmatiche, problemi fisici).  

3- In caso di infortunio l’insegnante provvede al primo soccorso ed eventualmente richiede 

alla segreteria di attivare l’assicurazione stipulata dalla scuola. La relativa documentazione medica 

(rilasciata obbligatoriamente dal pronto soccorso) deve pervenire in segreteria in breve tempo.  

4- L’alunno/a porta una giustificazione scritta del genitore se non può partecipare all’attività 

pratica; è bene limitare le giustificazioni allo stretto necessario.  

5- Gli alunni giustificati, esonerati o privi di materiale dovranno in ogni caso 

obbligatoriamente accedere alla palestra e partecipare attivamente alle lezioni nei limiti delle 

possibilità contingenti e con le modalità che l’insegnante riterrà più opportune.  

6- L’alunno/a non dimentica il materiale; se succede più di tre volte l’insegnante avvisa i 

genitori tramite libretto e/o colloquio.  

7- L’alunno/a aspetta in classe l’insegnante, percorre il tragitto dalla propria aula alla palestra 

e viceversa in modo educato e senza disturbare.  

8- L’alunno/a porta il materiale pulito per la palestra in una sacca: tuta e/o pantaloncini, 

maglietta, scarpe da ginnastica. Indossa il tutto all’inizio della lezione e si cambia al termine, si dota 

inoltre del materiale necessario per la pulizia personale (asciugamano, sapone, salviette 

umidificate...). E’ vietato l’utilizzo all’interno dello spogliatoio del deodorante spray.   

9-  L’alunno/a ripone l’occorrente per l’ora di ed. fisica negli appositi spazi all’esterno dell’aula 

e non lo lascia a scuola.  

10- L’insegnante aspetterà gli alunni in palestra dove darà inizio all’attività dopo cinque 

minuti.  

 



All’interno dello spogliatoio l’alunno/a deve cambiarsi mantenendo un comportamento 
corretto. 
Nello specifico è vietato: 

- giocare con l’abbigliamento necessario per svolgere l’attività fisica (scarpe, magliette, 
sacche...) 

- fare scherzi ai compagni come nascondere il materiale sportivo, aprire o bloccare le 
porte del bagno, giocare con l’acqua 

- qualsiasi contatto fisico non consono con i compagni di classe 

- tenere un tono di voce elevato 
La mancata osservanza di un corretto comportamento comporterà le sanzioni previste nella 
sezione “Comportamenti violenti lesivi dell’incolumità di compagni e adulti”. 
 

All’interno dello spogliatoio è severamente vietato portare il cellulare. 
 
La mancata osservanza di questa norma comporterà sanzioni disciplinari descritte nella sezione 
“Utilizzo di dispositivi non pertinenti alle attività didattiche (cellulari o altri dispositivi 
elettronici)” e/o “Realizzazione, pubblicazione e/o condivisione in rete di foto, video, audio, 
messaggi di vita scolastica o privata che violino la privacy e la dignità delle persone”. 
 
L’insegnante si riserva la possibilità di entrare all’interno dello spogliatoio, qualora lo ritenga 
necessario, per controllare la situazione. 

 

11- L’alunno/a durante le attività sportive non deve indossare: braccialetti, orecchini, anelli, 

collane, orologi, fermagli rigidi per capelli; non mastica chewing gum o caramelle per ragioni di 

sicurezza ed educazione.  

12- L’alunno/a usa gli attrezzi della palestra solo durante le attività didattiche previste e con 

l’assistenza dell’insegnante in modo responsabile, riponendoli sempre al proprio posto.  

 

L’alunno è leale, rispetta gli altri, sa vincere e sa perdere e si impegna sempre per 

migliorarsi.  

Lo scopo dell’Educazione Fisica è quello di contribuire all’identificazione della tua personalità, 

dandoti sicurezze e sviluppando capacità e conoscenze che ti permettano di trovare benessere 

ed equilibrio in ogni momento della vita  

 


