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Regolamento e norme per la lezione di 

Educazione Fisica 

1. Gli alunni devono aspettare l’insegnante in classe. 
2. Durante lo spostamento per raggiungere la palestra (corridoi, scale), gli 

alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e ordinato. 
3. Durante le lezioni di SMS i ragazzi devono indossare sempre 

l’abbigliamento adeguato: 
tuta o pantaloncini, maglietta ed eventuale felpa, a seconda della stagione 
o per coprirsi nel caso di lezioni all’aperto. Scarpe da ginnastica da 
utilizzare solo in palestra.. Il tutto va indossato all’inizio della lezione e 
cambiato al termine. Per l’igiene inoltre è meglio che gli abiti non siano di 
materiale sintetico. 
I capelli è preferibile che siano legati. 

4. Dopo la lezione di SMS è bene che i ragazzi si lavino almeno  viso e  mani; 
a tal fine sarebbe opportuno dotarsi di sapone e asciugamano. 

5. Evitare di indossare oggetti che possano diventare pericolosi: braccialetti, 
orecchini anelli, collane, orologi, fermagli rigidi ecc, vanno tolti e 
depositati nell’apposito contenitore in palestra . 

6. I ragazzi devono eseguire solo le attività didattiche programmate e con la 
presenza dell’insegnante. 

7. E’ importante che i genitori informino i docenti e la scuola qualora 
eventuali problemi di salute, certificandolo, precludano al ragazzo la 
partecipazione, anche parziale, alle attività motorie. 

8. Qualora l’alunno indisposto non possa partecipare alle attività è 
obbligatorio che i genitori ne diano avvivo tramite comunicazione scritta 
sul diario personale. 

9. Occorre che gli alunni avvisino sempre l’insegnante anche dei più piccolo 
traumi occorsi durante la lezione per permette oltre che un primo 
intervento corretto, di compilare in tempo debito gli appositi moduli di 
denuncia infortunio ai fini assicurativi. 

10. Si sconsiglia di non portare in palestra soldi ed oggetti di valore che 
resterebbero incustoditi durante le attività. 

11. Gli spogliatoi devono essere utilizzati solo per il tempo strettamente 
necessario, con cura ed educazione, mantenendo sempre un 
comportamento corretto. 

12. Si consiglia agli alunni portatori di occhiali l’uso di quelli con montatura 
di plastica e con lenti infrangibili, onde evitare possibili incidenti. 
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