1. Per le lezioni di Educazione Fisica gli alunni devono portare con sé, in
un’apposita sacca: tuta completa o pantaloncini, maglietta e calze in cotone,
scarpe da ginnastica (da calzare regolarmente allacciate);
2. Gli allievi possono accedere alla palestra e servirsi delle attrezzature in
dotazione solo alla presenza dell’insegnante di Educazione Fisica
3. Per motivi igienici gli alunni dovranno cambiarsi negli spogliatoi della palestra, in
particolare, non è ammesso in palestra l’uso di scarpe calzate fuori dagli
spogliatoi;
4. Alla fine dell’ora gli abiti usati vanno cambiati con indumenti puliti ed asciutti,
5. Per motivi di igiene il materiale usato non può essere lasciato in aula, ma deve
essere riportato a casa;
6. Non è consentito accedere in palestra agli alunni sforniti di tuta e di scarpe da
ginnastica;
7. Nei trasferimenti tra un’aula e l’altra, gli allievi sono tenuti ad un
comportamento ordinato, silenzioso e celere.
8. L’uscita degli allievi dalle aule e dalla palestra al termine delle lezioni, deve
avvenire in modo ordinato, non prima del suono della campana e con la vigilanza
del personale docente in servizio;
9. Nella palestra l’attività deve cessare 8 minuti prima del suono della campana al
fine di consentire la sistemazione del luogo dove si è svolta l’attività e l’accesso
allo spogliatoio;
10. La permanenza degli allievi negli spogliatoi deve sempre avvenire alla presenza
degli insegnanti;
11. Lo studente è tenuto al rispetto e alla conservazione del patrimonio della
scuola: pertanto risarcirà i danni arrecati volontariamente alla strumentazione
didattica in uso, agli arredi dei locali e ai beni personali dei compagni e degli
insegnanti ( risponderà la patria potestà),
12. L’alunno è responsabile altresì di eventuali ammanchi. Qualora non sia possibile
risalire al diretto responsabile, il risarcimento ricadrà su coloro che hanno
utilizzato la struttura o il locale danneggiati precedentemente la scoperta del
danno;
13. Durante l’ora di educazione fisica è opportuno non indossare: orologi, catenine,
braccialetti, anelli ed orecchini, al fine di evitare danni fisici a se stessi e agli
altri;
14. L’utilizzo di tutte le attrezzature esistenti deve essere autorizzato e ordinato
dall’insegnante

ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA
Richieste di esonero sino ad una settimana
•

Devono essere inoltrate all’insegnante tramite il libretto o il diario del ragazzo;

•

Devono addurre validi motivi;

•

Devono essere firmate da uno dei genitori

Richieste di esonero per oltre una settimana
•

Devono essere rivolte al Dirigente scolastico (sul modulo predisposto dalla
scuola); Devono essere firmate da un genitore;

•

Devono essere accompagnate da un certificato medico; Sia nella richiesta sia
nel certificato deve essere specificato se l’esonero richiesto è parziale o
totale;

•

In caso di esonero parziale dovrà essere specificato nel certificato quali
attività il ragazzo deve evitare in modo da permettere la partecipazione alle
esercitazioni che non sono controindicate.

•

Gli esonerati sono comunque tenuti ad essere presenti durante le ore di lezione

DOVERI DI VIGILANZA
1. I docenti sono responsabili di fare osservare agli alunni le norme sopra
descritte;
2. Non sono permessi esercizi individuali che potrebbero allentare la sorveglianza
sugli alunni;
3. I bagni della palestra resteranno chiusi durante l’ora e saranno aperti negli
ultimi otto minuti, sotto la vigilanza dei docenti;
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
a. Ammonizione verbale,
b. Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia;
c. Ammonizione scritta con eventuale riparazione del danno;
d. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 gg.

e. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 gg.
• Si infligge la punizione di cui alla lettera (a) per: lieve mancanza ai doveri
scolastici;
• Si infligge la punizione di cui alla lettera (b) per: disturbo della lezione,
assenza non giustificata, richiami continui;
• Si infligge la punizione di cui alle lettere (c) e (d) per: uso non corretto
delle strutture e dei sussidi didattici, imbrattamento di banchi, sedie,
muri, porte;
Si infligge la punizione di cui alla lettera (e) per “grave” mancanza ai
doveri
scolastici: allontanamento
dalla
palestra/classe
non
autorizzata; recidive nelle assenze, recidive nel disturbo alle
lezioni; fatti che turbino il regolare andamento della scuola; offese ad
altre componenti scolastiche (DS, docenti, ATA, genitori,
alunni) “gravi” atti di sopraffazione o violenza verso altre componenti
scolastiche che possano determinare lesioni, quest’ultimo caso, le
responsabilità civili e penali del soggetto; pesanti aggressioni verbali
costituenti
minacce
nei
confronti
di
compagni
e
docenti; comportamenti costituenti rischio per l’incolumità propria ed
altrui; furti; salvo, in quest’ultimo caso, le responsabilità civili e penali
del soggetto; pesanti aggressioni verbali costituenti minacce nei
confronti di compagni e docenti; comportamenti costituenti rischio
per l’incolumità propria ed altrui;
Le sanzioni di cui alle lettere (a) (b) (c)(d) sono di competenza dei
docenti. Le sanzioni di cui alla lettera (e) sono di competenza del
Consiglio di istituto. La sospensione scatta alla quarta nota.
Prima di procedere alla sospensione, il Dirigente scolastico deve
sentire le ragioni dell’alunno.
RESPONSABILITA’ CONNESSE CON LA FUNZIONE DOCENTE
Si invitano i docenti a prendere visione della normativa concernente l’obbligo di
vigilanza – dall’art. 2043 all’art. 2051 del Codice Civile.

