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Le lezioni di Scienze motorie si svolgono presso il CENTRO SPORTIVO “S.CUORE

“LIBERTAS
Via Tangenziale Ovest con contratto di locazione tra la parrocchia e l’Amm. Provinciale. La
struttura, composta dalla palestra , un campo di calcetto scoperto , uno spazio esterno in
terra e in cemento, dista dal Liceo Artistico 800 metri. Tale distanza è percorsa a piedi
dagli alunni accompagnati dalle docenti di Scienze Motorie e nelle cIassi con la presenza
di alunni disabili è presente l’insegnante di sostegno e/o l’assistente che seguono gli alunni
anche nel tragitto che autonomamente percorreranno a piedi con la classe di appartenenza
o in macchina in base alle esigenze degli alunni stessi.
La Palestra e viene utilizzata da due o tre classi contemporaneamente nei seguenti giorni ed
orari:
• lunedì , mercoledi ,venerdi dalle 8.10 alle 9.40 tre classi e dalle 10.00 alle 11.40 da due classi
• martedi , giovedi dalle 8.10 alle 12.00 due classi
.
Gli insegnanti di Scienze motorie in servizio presso il Liceo sono responsabili, nelle
loro ore, della conservazione degli ambienti e delle attrezzature.
La palestra, alla cui apertura e chiusura provvede personale incaricato
dall’associazione sportiva Libertas che gestisce la struttura nella quale si trova
l’attrezzatura sportiva del Liceo ( 2 tavoli da tennis tavolo, 3 gabbie con palloni,racchette,
ecc.)

Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei
piccoli e grandi attrezzi. Il riordino degli stessi è affidato ai docenti, quotidianamente e agli
alunni che li utilizzano . Eventuali danni alle attrezzature della scuola per usura e normale
utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o alla DSGA, che ne prenderanno
nota per possibili riparazioni o sostituzioni.
Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori
annessi sono demandati al personale incaricato dall’associazione sportiva. Agli spogliatoi si
può accedere all’inizio e al termine delle lezioni; durante le attività gli spogliatoi saranno
sorvegliati dal personale incaricato.
Gli alunni, accompagnati dal docente, raggiungono la struttura dopo l’appello in
classe . Si ricorda che tutti gli spostamenti fanno parte dell’attività scolastica anche se fuori
dell’istituto e gli alunni sono tenuti ad assumere un comportamento responsabile e consono
nel rispetto del regolamento vigente. Gli alunni, durante le lezioni di attività pratica, devono
indossare scarpe ginniche e abbigliamento sportivo idoneo all’attività da svolgere. Per
indossare la tuta e le scarpe e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti 10 minuti
prima dell’inizio della lezione e 10 minuti prima della fine dell’ora di lezione. Particolare
attenzione va rivolta al cambio degli indumenti utilizzati per la lezione. Gli alunni non
devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli,
spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività motoria. E’ vietato agli studenti entrare
in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell’insegnante di Scienze Motorie.
Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi per i loro bisogni personali durante l’ora di
lezione, devono utilizzare il bagno sempre dopo aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte
dell’ insegnante. Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi
portafogli, telefonini, orologi o altri oggetti di valore. Gli insegnanti e il personale di palestra non
sono obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.
L’eventuale malessere, infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto
deve essere denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo
entro la fine delle lezioni della mattina in cui è avvenuto.
Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi devono
essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe qualora non si riesca ad individuare il
responsabile. E’ vietato consumare alimenti in palestra e negli spogliatoi. Le ore di pratica sono
obbligatorie e gli alunni sono tenuti a partecipare attivamente alle lezioni; solo per reali motivi di
salute gli alunni possono usufruire di due giustificazioni quadrimestrali che i docenti riconoscono
senza che vi siano ripercussioni sul profitto Gli alunni che si giustificano sono tenuti a seguire la
lezione. Gli studenti per gravi problematiche di salute possono presentare domanda di esonero
all’attività pratica, compilando l’apposito modulo con allegato il certificate medico e consegnarlo in
segreteria didattica. Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni , partecipare
in forma teorica e collaborare con l’insegnante anche in compiti di giuria e di arbitraggio. E’ vietato
usare cellulari, durante le lezioni pratiche e teoriche, sia in palestra che nel tragitto . lezioni.
Durante il tragitto per raggiungere la Palestra è vietato fumare e usare le cuffiette, è opportuno
seguire le norme stradali e le indicazioni delle insegnanti.
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