REGOLAMENTO di SCIENZE MOTORIE
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In palestra è vietato studiare o fare i compiti anche se si è esonerati dalle lezioni pratiche.
Gli alunni devono presentarsi alle lezioni di Scienze motorie muniti del seguente materiale
sportivo: pantaloni o pantaloncini o fuseaux sportivi (non sono accettati pantaloni con cerniere,
non sono accettati qualsiasi tipo di jeans o pantaloni casual anche se di stoffa elastica), maglietta
con il logo della scuola (non viene accettato nessun tipo di canottiera e le maglie devono coprire
almeno la cintura dei pantaloni), scarpe ginniche adeguate e tutto il necessario per la pulizia
personale.
L’accesso alla palestra e al campo esterno è vietato senza le scarpe sportive, le cui suole devono
essere accuratamente pulite prima di entrare in palestra.
Gli alunni che si presenteranno alle lezioni senza l’adeguato abbigliamento non potranno
partecipare alle attività pratiche.
E’ pericoloso praticare attività sportive indossando: orologi, anelli, braccialetti, collane e
catenelle, orecchini, spille e spilloni. In caso di necessità di copricapo, non usare copricapo che
stringano troppo il collo perché potrebbe essere pericoloso.
La scuola declina ogni responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di oggetti di valore
lasciati in palestra o negli spogliatoi.
I trasferimenti dalla classe alla palestra e viceversa devono effettuarsi in silenzio e nei tempi
minimi necessari.
In caso di infortuni agli studenti (avvenuti durante le ore di Scienze motorie) o
danni/smarrimenti del materiale sportivo di proprietà della scuola, si dovrà segnalare
tempestivamente l’accaduto all’insegnante.
L’accesso al magazzino delle palestre e l’utilizzo del materiale sportivo di proprietà della
scuola deve essere autorizzato dall’insegnante di Scienze motorie.
Gli spogliatoi e i servizi igienici annessi vanno utilizzati con la massima cura e vanno lasciati
puliti ed in ordine.

Anche se esonerato, l’alunno presenzierà alle lezioni di Educazione Fisica, partecipando alle lezioni
per esempio aiutando l’insegnante nella rilevazione di tempi e misure o nell’arbitraggio delle partite
dei giochi di squadra.

