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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 29

Montebelluna 11.09.2017
GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
PERSONALE SCOLASTICO

OGGETTO: REGOLAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA

I Docenti di Educazione Fisica comunicano ai genitori e agli alunni le seguenti indicazioni:
1) abbigliamento e materiale: sacca ginnica contenente: maglietta maniche corte in cotone e
pantaloncini, scarpe da ginnastica PULITE, calzini di ricambio, un asciugamano con
sapone/salviettine umidificate per un’adeguata igiene del corpo dopo l’attività, libro di testo (per
le classi che lo hanno in dotazione) e bottiglia/borraccia con acqua ed etichetta con nome. Nei
giorni in cui c’è l’ora di lezione si consiglia di arrivare a scuola con un abbigliamento comodo, in
modo da rendere veloce il cambio in spogliatoio e di NON portare (per quel giorno) orologi/gioielli
di valore (cellulare compreso). Durante la lezione le alunne e gli alunni con i capelli lunghi
dovranno raccoglierli in una coda e togliere orologi, braccialetti, collane, orecchini, piercing per
non recare danno a se stessi o ai compagni, non masticare gomme e/o caramelle.
2) utilizzo attrezzi e materiale sportivo: tutto il materiale e gli attrezzi per l’attività motoria e
sportiva va utilizzato sempre con cura e riordinato dopo l’utilizzo. L’utilizzo degli spazi e delle
attrezzature sono ad uso esclusivo dei docenti di scienze motorie e delle classi impegnate nelle
palestre. Il prelievo di materiali ed attrezzature va autorizzato da parte degli insegnanti di
Educazione Fisica.
3) utilizzo spogliatoio: gli alunni si tratterranno nello spogliatoio solo il tempo necessario per il
cambio di abiti e di scarpe. Gli indumenti andranno appesi negli appendini con ordine. All'uscita
dallo spogliatoio andranno segnalati immediatamente, al proprio insegnante, eventuali
danni/rotture rilevati all’interno dello spogliatoio ed eventualmente imputabili alla classe
precedente.
4) trasferimento degli alunni: nel percorso dall’aula alla palestra e viceversa gli alunni
dovranno attenersi al regolamento interno di disciplina dell’Istituto;
5) giustificazioni/esoneri: gli alunni che non potranno svolgere l’attività per 1 o 2 lezioni per
motivi di salute o altro dovranno presentare al proprio insegnante la giustificazione scritta dei
genitori all’inizio della lezione. Per astensione prolungata dalle lezioni si richiederà la certificazione
del medico o, se necessaria, la richiesta di esonero da presentare in segreteria alunni;
6) gare e manifestazioni sportive: in prossimità di gare e manifestazioni sportive l’insegnante
consegnerà agli alunni le richieste di autorizzazione, che dovranno essere restituite firmate dai
genitori. Senza tale autorizzazione l’alunno non potrà partecipare all’attività.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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