
 
 

REGOLAMENTO PALESTRA  
 

Il seguente regolamento di laboratorio recepisce la attuale normativa di sicurezza 

sul posto di lavoro rappresentata dal  D. Lgs 81/08 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

NORME GENERALI 

1. Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei 

rapporti interpersonali che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti. 

2. L'accesso alla palestra è consentito solo se la classe è accompagnata dal docente 

3. Utilizzare la palestra unicamente allo scopo per cui essa è prevista. 

4. Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti 

adeguati all’attività sportiva 

5. Riporre sempre al loro posto e nello spazio esatto l’attrezzatura immediatamente dopo 

averne terminato l’uso. 

6. Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto. 

7. Collocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti 

negli spogliatoi, evitando di lasciarli sulle panchine o per terra. 

8. Avvisare tempestivamente il docente in caso di guasti alle attrezzature  

9. Avvisare tempestivamente il docente in caso di comportamenti inadeguati degli altri 

studenti. 

10. Rispettare il Codice dell’Agenzia mondiale antidoping. 

 

 E’ VIETATO: 

 

1. Lasciare durante l’allenamento ed una volta terminato lo stesso lattine, bottiglie, 

borracce e ogni rifiuto nei locali della palestra. 

2. Accedere ai locali della palestra con scarpe indossate all’esterno. 

3. Fumare all’interno dei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici. 

4. Introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno della palestra, negli spogliatoi e nei 

servizi igienici. 

5. Disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri studenti con il proprio comportamento. 

 

Non osservanza del regolamento 

 

1. L'utente si assume la responsabilità dei danni alle apparecchiature derivanti da 

negligenza  

2. Il mancato rispetto da parte degli allievi, o la violazione delle regole contenute nel 

presente regolamento, è perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dal 

regolamento di istituto, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
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