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REGOLAMENTO PER L’USO DEL CAMPETTO ESTERNO DI PROPRIETÀ DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL 

GALESO 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Per un corretto utilizzo del campetto e per salvaguardare la sicurezza di tutti gli utenti, è assolutamente 

necessario attenersi alle regole di seguito riportate: 

1. Presentarsi alle lezioni di scienze motorie muniti di scarpe da ginnastica e tuta 

2. Non recarsi al campetto se non accompagnati da un docente di scienze motorie. 

3. Non utilizzare il campetto ed i suoi attrezzi in assenza del docente di scienze motorie. 

4. Non consumare cibi o bevande. 

5. Utilizzare gli attrezzi secondo la normativa. 

6. Prevenire ogni tipo di incidente quando si usano gli attrezzi. 

7. Non aggrapparsi alla rete di pallavolo e/o basket se presenti. 

8. Segnalare al docente eventuali anomalie degli attrezzi e/o dello spazio del campetto. 

9. Non avvicinarsi alla rete di protezione. 

10. Non spingere mai i compagni. 

11. In caso di condivisione degli spazi con altre classi, assumere sempre comportamenti di 

collaborazione, rispettando le regole attenendosi alle specifiche indicazioni dei docenti e da un 

collaboratore scolastico. 

I docenti avranno cura di verificare la solidità e la sicurezza degli impianti e degli attrezzi utilizzati, nonché di 

evitare lo svolgimento di attività non compatibili con gli spazi a disposizione. 

In particolare deve verificare: 

- che eventuali ostacoli non eliminabili siano sempre protetti e facilmente individuabili, informando 

gli alunni dei rischi; 

- che le attrezzature e tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di impianti, attrezzi ed attrezzature 

non costituiscano pericolo per gli utenti e siano capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e 

dinamiche conseguenti alle condizioni d’uso normale e accidentale; 

- che il pavimento presenti sempre una superficie regolare e uniforme; 
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- che le vie di fuga siano sempre libere da ingombri, 

- che la cassetta di Pronto Soccorso sia attrezzata dei presidi sanitari necessari per il primo 

intervento (ghiaccio sintetico, bende, fasce elastiche, cerotti e quant’altro indicato dalla norma); 

- che il defibrillatore sia disponibile e funzionante. 

Per l’attraversamento della strada gli alunni saranno accompagnati dei rispettivi docenti. 

Qualora dovessero esserci condizioni climatiche avverse le attività pratiche saranno sospese. 

Si fa presente che gli alunni che non rispetteranno le direttive sopra enunciate saranno interdetti dall'uso 

del campetto stessi ritenuti responsabili dei danni causati a cose persone 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ PUBBLICATO IN PUBBLICITà LEGALE E NEL SITO AL SEGUENTE LINK: 

http://www.icpirandellota.gov.it/index.php/la-scuola   E TUTTI GLI ALUNNI SONO TENUTI AL RISPETTO 

DELLE NORME IN ESSO CONTENUTE. 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 37DEL 29/10/2019 

 

  

 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                         (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

 

http://www.icpirandellota.gov.it/index.php/la-scuola

		2019-10-31T16:52:23+0100
	CAFORIO ANTONIA




