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Per il buon andamento delle lezioni è obbligatorio:
1. Portare sempre l’occorrente, ovvero le scarpe da ginnastica, pulite e ben allacciate, tuta
completa o pantaloncini e maglietta, anche se si è indisposti o esonerati
2. Arrivare in palestra puntuali senza attardarsi nei corridoi
3. Al termine della lezione gli alunni dovranno attendere il suono della campana nei locali
immediatamente adiacenti la palestra
4. Eventuali richieste di esonero per motivi di salute sono possibili solo per le attività pratiche e
andranno presentate in Segreteria Didattica all’inizio dell’anno scolastico o secondo necessità,
su modulo prestampato e con certificato medico. In ogni caso l’alunno dovrà
obbligatoriamente presenziare e partecipare in maniera attiva alle lezioni (arbitraggio, teoria,
ecc.) per poter essere valutato (si ricorda che la valutazione di educazione fisica fa media con gli
altri voti)
5. E’ tassativamente vietato fumare in tutti gli ambienti della palestra come da regolamento
d'Istituto e secondo la norma vigente
6. La classe impegnata nelle ore centrali farà l’intervallo al termine delle due ore di ed. fisica, solo
nei locali adiacenti la palestra per non disturbare la lezione delle altre classi
7. Non si può partecipare alle attività con il cappello in testa, il cellulare o qualunque altro
apparecchio acceso
8. Gli spogliatoi fanno parte del bene comune e quindi non devono essere sporcati o danneggiati,
per questo motivo saranno controllati all’entrata e all’uscita delle classi per poter eventualmente
individuare il colpevole del danneggiamento o, se ciò fosse impossibile, perlomeno la classe
responsabile. La scuola quantificherà l’entità del danno che sarà rimborsato dagli alunni.

Osservare le indicazioni del regolamento significa partecipare alla vita
scolastica, prestare attenzione a prevenire gli infortuni e orientarsi meglio nella
vita sociale.
Gli insegnanti di Scienze Motorie ringraziano per la collaborazione e restano a disposizione delle
famiglie e degli alunni per qualsiasi chiarimento.

