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REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO  

DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

 

Le attività motorie e sportive di educazione fisica sono strutturate in modo da essere accessibili a tutti 

e non sono richieste prestazioni di tipo agonistico. La famiglia avrà cura di informare tempestivamente 

il docente nel caso di controindicazioni. La partecipazione e l'impegno, l’assunzione di comportamenti 

corretti e collaborativi durante le attività sono indicatori importanti per le valutazioni finali. 

 

SPAZI E IMPIANTI UTILIZZATI 

 

Per lo svolgimento delle lezioni si utilizzeranno i seguenti impianti: 

- centro sportivo di Caravaggio 

- palestra dell'Oratorio di Caravaggio 

- cortile della Scuola 

 

Per lo svolgimento delle lezioni di resistenza, attività di vario genere in ambiente naturale e 

orienteering si utilizzeranno i seguenti spazi: 

- campagne di Caravaggio o zone limitrofe alla Scuola 

-  giardini pubblici  

- viale del Santuario 

- centro storico di Caravaggio 

 

COMPORTAMENTO DURANTE LE LEZIONI 

 

Gli studenti attendono in aula l'arrivo dell'insegnante di educazione fisica che accompagnerà la classe 

in palestra. Al termine della lezione il docente riaccompagnerà i propri alunni nella rispettiva aula. Gli 

studenti devono seguire le indicazioni e le disposizioni date dal docente sia negli spostamenti che 

durante l’attività evitando di prendere iniziative personali. 

Durante i giochi e le attività sportive devono mostrare correttezza e senso di responsabilità nel rispetto 

della propria e altrui sicurezza. Inoltre, devono avere rispetto degli arredi e degli attrezzi in dotazione 

della palestra. 

E vietato l'uso dei telefoni cellulari. 

Per limitare il disagio degli spostamenti scuola/palestra Oratorio (ca.15 minuti a piedi dalla sede), la 

Scuola mette a disposizione a proprie spese uno scuolabus. Ciascuna classe usufruirà di un viaggio di 

andata o di ritorno dalla palestra a seconda dell'orario di lezione. 
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Gli studenti impossibilitati a spostarsi in modo autonomo (ad es. chi per fratture o distorsioni deve 

utilizzare stampelle o chi ha impedimenti oggettivi temporanei) per raggiungere la palestra o tornare a 

scuola, rimarranno a Scuola sotto la sorveglianza del personale docente o non docente presente in 

quel momento. 

 

ABBIGLIAMENTO E IGIENE PERSONALE 

 

In palestra si entra con abbigliamento idoneo e scarpe da ginnastica pulite e ben legate. Durante le 

attività è meglio evitare di indossare orologi, collane, bracciali, orecchini pendenti per tutelare la 

sicurezza e l'incolumità dello studente. 

E consigliato al termine della lezione lavarsi e cambiare gli indumenti usati durante l'attività. Si 

raccomanda un minimo di igiene personale. 

 

GIUSTIFICAZIONI e/o ESONERO DALUATTIVITA 

 

L'alunno impossibilitato a svolgere la parte pratica della lezione deve comunicarlo all'insegnante 

all'inizio della stessa tramite giustificazione scritta del genitore. 

Qualora l'alunno fosse impossibilitato a svolgere le attività pratiche per un periodo superiore a 20 

giorni, la famiglia deve inoltrare richiesta di esonero compilando l'apposito modulo disponibile in 

Segreteria e allegando il relativo certificato medico. Si precisa che l'alunno durante il periodo di 

esonero dovrà comunque partecipare alle lezioni e sarà valutato con prove pratiche o teoriche 

compatibili con il suo stato di salute. (CM. 17 luglio 1967, n.216) L'esonero è del tutto ininfluente ai fini 

del colloquio pluridisciplinare nell'esame di licenza media di cui al D.M. 26 agosto 1981. 

 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 

Tutte le uscite didattiche/sportive deliberate dagli organi collegiali fanno parte a pieno titolo 

dell'attività curricolare per cui la mancata partecipazione va giustificata dalla famiglia (fase d'istituto 

dello corsa campestre, Giochi della Gioventù o manifestazioni promozionali che coinvolgono tutta la 

classe). Alle manifestazioni che prevedono una fase distrettuale (corsa campestre, Giochi sportivi 

studenteschi delle varie discipline) l'adesione e libera. Per questo tipo di attività gli alunni devono 

essere in possesso del certificato di idoneità all'attività per la pratica sportiva non agonistica a norma 

del D.M. 26.02.63. Chi ne fosse già in possesso può consegnarne copia all'insegnante che provvederà a 

conservarlo sino alla scadenza. 

 

 

 


