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“REGOLAMENTO   DEL CAMPO E DEGLI SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA” 
  

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di utilizzo dell’ impianto sportivo di proprietà 

parrocchiale e degli spazi esterni dell’istituto utilizzati per svolgere attività sportiva. 

2. Gli studenti possono accedere a tali spazi solo se accompagnati dal docente di Scienze Motorie. 

3. I docenti avranno cura di prelevare gli studenti in classe e riportarli al termine della lezione, sono tenuti al 

controllo durante tutto il periodo. 

4.  Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva idonea. 

5.  Il gioco e le attività svolte non devono essere pericolose per sé o per gli altri. 

6.  Si richiede un linguaggio rispettoso di sé, degli altri e del luogo che ci ospita. 

7. Evitare forti rumori; non urlare o fare schiamazzi ed astenersi da comportamenti ingiuriosi e irrispettosi 

dell’ambiente educativo e religioso.  

8. In tutta l'area è possibile accedere solo a piedi, indossando calzature adeguate, utilizzare un abbigliamento 

adatto; non è possibile stare a petto nudo o con abiti succinti. 

9.  Il campo e le strutture vanno rispettate e mantenute pulite con il contributo fattivo di tutti gli utilizzatori, 

segnalando eventuali danni o problemi. 

10. Non è consentito fumare, consumare cibi, gomme da masticare o bevande. 

11. Non palleggiare contro i muri. 

12. Ciascun gruppo porta il proprio materiale per fare lezione e lo rimette al proprio posto alla fine dell'ora. 

13. Non scavalcare le recinzioni o arrampicarsi sui pali o sulle reti. 

14.  Eventuali rifiuti vanno riposti negli appositi contenitori. 

15. Chi non rispetta lo spirito del regolamento potrà essere temporaneamente o definitivamente allontanato. 

16. Durante lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie non sono ammessi estranei ed alunni di classi 

diverse da quelle in orario curricolare. 

17. Il regolamento va applicato e rispettato integralmente anche durante lo svolgimento delle attività sportive 

extracurriculari. 

                                                            

PROTOCOLLO COVID-19- EDUCAZIONE FISICA IN SICUREZZA 

Il CTS per l’a.s. 2021\22 non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo 

il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, o comunque in spazi chiusi ,  il 

Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche. 

Nello specifico nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma dovranno essere privilegiate le 

attività individuali.  In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 
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