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 COMUNICAZIONE N. 80 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti di Scienze motorie 

Agli Studenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 30/10/2022 

 

 

Oggetto: Disposizioni sull’accesso e l’utilizzo della palestra 

 
Ai fini dell’ordinato svolgimento delle attività didattiche programmate, le SS.LL. in indirizzo si atterranno alle 

seguenti disposizioni: 

 

1. L’accesso alla palestra è consentito solo in presenza del docente e secondo l’orario settimanale. 

 

2. Gli allievi che accedono in palestra devono avere indosso la tuta ginnica o sim., devono cambiare le 

scarpe e dentro la palestra calzare solo scarpe da ginnastica.  

 

3. Senza l’abbigliamento adeguato non è possibile accedere in palestra: lo studente o la studentessa non 

in regola dovranno essere accompagnati dai collaboratori scolastici in segreteria per la segnalazione 

alle famiglie. 

 

4. I docenti non devono attendere gli studenti in palestra, ma devono recarsi in classe e condurli 

personalmente. 

 

5. E’ fatto assoluto divieto a studenti e studentesse di recarsi in palestra senza autorizzazione e senza 

essere accompagnati dai docenti o da un collaboratore scolastico, ove richiesto dal docente. 

 

6. Il personale collaboratore scolastico del piano primo e del reparto palestra avrà cura di vigilare affinché 

studentesse e studenti non si introducano impropriamente in palestra. 

 

7. In palestra è vietato consumare cibi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                            
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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