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SICUREZZA IN PALESTRA 

 

La palestra è da considerare Plesso distaccato della scuola. 

Al termine della lezione, ogni alunno dovrà riporre correttamente i piccoli attrezzi utilizzati (palloni, cerchi, 
coni, etc) negli appositi contenitori predisposti in palestra, sarà cura del collaboratore scolastico riporli negli 
appositi ambienti. 

Il riordino dei grandi attrezzi è a carico dei collaboratori scolastici in accordo con i docenti.  

Le lezioni devono svolgersi con la presenza in palestra di almeno due docenti (anche docente della 
disciplina e docente di sostegno) o un docente e un custode. 

 

ATTREZZI 

Asse di equilibrio  

Norme di sicurezza: uso di tappeti alla base, presenza dell’insegnante accanto all’allievo per prevenire le 
cadute accidentali, sensibilizzazione verso l’allievo per i traumi a seguito di sbilanciamento e caduta; utilizzo 
di scarpe idonee o scalzi, no calze 

Campo di gioco  

Norme di sicurezza: non attaccarsi alle attrezzature (canestri, porte ecc.) non usare gli attrezzi in maniera 
impropria, sensibilizzare l’allievo per i traumi a seguito di invasione a rete o nei contrasti e per adeguare il 
proprio livello di gioco al livello dei compagni. 

Parete di arrampicata 

Norme di sicurezza: Usare solo in presenza di esperti e con attrezzatura di sicurezza 

Tiro con l’arco 

Norme di sicurezza: Usare solo in presenza dell’insegnante e seguendo le indicazioni. Rimanere dietro alle 
spalle di chi tira (vedere normativa). In palestra è ammesso solo l’uso di frecce con ventose. 

Grandi attrezzi (Cavallo, Panche, Pedana di battuta, Bunzer) 

Norme di sicurezza: Usare solo in presenza dell’insegnante e seguendo le indicazioni date. Sensibilizzazione 
verso l’allievo per i traumi a seguito di sbilanciamento e caduta. 

Piccoli attrezzi 

Norme di sicurezza: Usare solo in presenza dell’insegnante e seguendo le indicazioni date. Non usare gli 
attrezzi in maniera impropria. 

Grandi Attrezzi: sono quegli attrezzi che per il loro utilizzo vengono fissati a strutture oppure che non 
prevedono lo spostamento nella fase di esecuzione degli esercizi propri (es. spalliera, quadro svedese, scala 
orizzontale, parallele, scala curva, materassi, trave, macchine per il potenziamento muscolare etc….). Piccoli 
Attrezzi: sono quegli attrezzi che nell’esecuzione degli esercizi propri prevedono lo spostamento degli stessi 
(es. funicella, bastone, bilanciere, manubri etc…).  



Qualunque attrezzatura sportiva (piccoli e grandi attrezzi) non può essere usata senza l’autorizzazione e la 
sorveglianza dell’insegnante. 

 

ABBIGLIAMENTO 

E’ necessario indossare abbigliamento comodo adeguato all’attività sportiva che non presenti componenti 
metallici o altro che possano causare danno a se stessi o agli altri. 

Scarpe da ginnastica pulite, senza zeppe e chiuse da stringhe o velcro e comunque ben adese al piede. 

Non è ammesso l’utilizzo di sciarpe e foulards durante l’attività.  

Gli occhiali sono ammessi solo se infrangibili. Non potendo verificare tale condizione per mancanza di 
competenza specifica, è necessaria una dichiarazione anche da parte della famiglia . In caso contrario è 
necessario indossare una mascherina protettiva. Non sono ammessi monili (metallici o comunque di 
consistenza rigida) di alcun tipo. Il piercing può essere indossato solo con certificato medico in cui si dichiari 
che lo studente può svolgere la lezione di scienze motorie in quanto lo stesso piercing non produce danno 
fisico in caso di caduta o urto con altri studenti. 

Le unghie sono ammesse solo con lunghezza che non supera quella del dito stesso, in caso di unghie più 
lunghe del consentito è necessario utilizzare guanti protettivi per rischio biomeccanico (con codice minimo 
3 della seconda cifra) 

Gli apparecchi per i denti devono essere protetti con apposita mascherina (tipo paradenti dei pugili) 
altrimenti è necessario produrre un certificato medico in cui il dentista dichiara che lo studente può 
svolgere attività fisica. 

Chi non effettua l’attività pratica deve comunque stare in palestra e seguire la lezione anche prendendo 
appunti. L’esonero si intende solo dallo svolgimento pratico ma non dal seguire la lezione, per tale ragione 
anche gli alunni esonerati o giustificati devono avere un abbigliamento che permetta loro di stare in 
palestra in particolare le scarpe da ginnastica. 

 

 

 

 


