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Regolamento delle attività di educazione fisica e sportive

1- Per partecipare alla lezione di Educazione Fisica sono indispensabili l’abbigliamento
ginnico e le scarpe da ginnastica. In assenza di tale occorrente si trascorrerà l’ora di
lezione seduti sugli spalti ad assistere alle attività proposte, senza andare in giro o voler
fare altro. In sede di valutazione l’insegnante valuterà il fatto in base alla frequenza del
suo verificarsi.
2- Uno dei rappresentanti di classe deve portare il registro di classe in palestra, ma è
nell'interesse di tutti controllare che questo avvenga perché l'assenza del registro
comporta un inevitabile ritardo sull'inizio della lezione.
3- Gli alunni devono entrare nello spogliatoio soltanto all’inizio e alla fine della lezione.
4- La lezione non inizia senza la presenza dell’insegnante: gli alunni devono attendere
educatamente l’arrivo del loro docente senza intraprendere alcuna forma di attività di
movimento e senza disturbare le altre classi presenti. I docenti presenti, nel caso di
comportamenti a rischio, sono tenuti a sanzionare i trasgressori.
5- La lezione di educazione fisica si divide comunemente in due parti: la prima frontale,
uguale per tutti, dove l’insegnante, dopo il riscaldamento, propone le attività da fare e
segue i propri allievi, la seconda ludico-sportiva dove gli alunni possono dedicarsi,
talvolta anche in modo autonomo, all’attività motoria o sportiva che preferiscono. Questi
momenti sono ugualmente importanti e necessitano della partecipazione e dell’impegno
da parte di tutti gli alunni.
6- Nella seconda parte della lezione gli alunni del biennio non potranno giocare
sistematicamente a calcio, che senz’altro già conoscono, ma si dovranno applicare con
impegno all’apprendimento delle altre discipline di squadra che più si confanno alle
strutture sportive di cui la Scuola dispone.
7- Nel triennio, invece, è previsto anche il gioco del calcio, sempre a discrezione del
proprio insegnante e rispettando il calendario del campetto.
8- Nell'eventualità che durante i giochi all'aperto il pallone, o le palline da tennis,
finiscano sul tetto o nel giardino del condominio limitrofo, gli alunni debbono chiamare
immediatamente il proprio docente che provvederà a risolvere il problema sollevato.
Sono assolutamente vietate iniziative personali atte a recuperare i materiali didattici.  9-



Il materiale sportivo avuto in consegna per giocare all'esterno deve essere
assolutamente riportato in palestra e consegnato ai docenti o a i collaboratori scolastici.
Gli eventuali trasgressori a tale disposizione potranno essere sanzionati da qualsiasi
docente di palestra riscontri l'abbandono dei materiali sportivi.
10- Per motivi di sicurezza in palestra è per tutti assolutamente vietato calciare la palla o
giocare con i piedi, anche durante gli scambia a pallavolo. Si fa eccezione durante le
partite ufficiali di pallavolo dei tornei interni o campionati studenteschi.  La
trasgressione a tale disposizione porta automaticamente ad una sanzione disciplinare
assegnata da qualsiasi docente di Educazione Fisica la riscontri, indipendentemente dalla
classe di appartenenza dell'alunno.
11- Palloni, racchette e altri materiali sportivi vanno richiesti al proprio insegnante o ai
collaboratori scolastici di palestra, dopo la dovuta autorizzazione del proprio docente.
E' vietato agli alunni l'accesso al vano dove è collocata la gabbia dei palloni.  12- E'
assolutamente vietato a tutti appendersi alle strutture di sostegno dei canestri da
basket. Qualsiasi docente di palestra assista a tale evento provvederà a sanzionare il
trasgressore.
13- Le alunne che volessero esercitarsi su una progressione a corpo libero con la musica,
per poi partecipare ad eventuali rassegne interne od esterne di balletti, lo potranno fare
nella seconda parte della lezione e nei locali appositamente attrezzati.  14- La lezione di
educazione fisica potrebbe presentare delle oggettive difficoltà, per chi  non avesse fatto
adeguate esperienze di motricità durante la sua carriera scolastica.  Nel caso venissero
proposte attività considerate dall’alunno troppo difficili, questi dovrà  farlo presente al
proprio insegnante che valuterà se aiutarlo nella corretta esecuzione  dell'esercizio o
proporre per l'alunno un percorso alternativo.
15- Le attività motorie, che permettono maggiore libertà di movimento, possono essere
occasione di pericolo se non viene tenuto un comportamento corretto ed educato.  Si
ricorda agli alunni che, in caso di infortunio di un compagno, si ricercheranno le
responsabilità dei presenti nelle dinamiche degli avvenimenti.
16- Non si lasciano nello spogliatoio oggetti di valore poiché talvolta si sono verificati
furti indirizzati prevalentemente verso portafogli e cellulari.
17- Per ovviare a questo inconveniente è bene che ogni classe si organizzi con una busta
dove riporre i valori per poi affidarla ad un compagno che non fa lezione od
eventualmente, in assenza di questi, al proprio insegnante. Questa procedura servirà a
limitare di molto il fenomeno.
18- Si lascia la palestra per rientrare nelle classi solo al suono della campanella.  19-
Periodicamente gli alunni delle classi avranno la possibilità di andare in piscina  durante
una delle due ore di educazione fisica settimanali. Tutti gli alunni sono tenuti a  portare
l'occorrente per l'accesso alla vasca ossia costume, cuffia e ciabatte.  La mancata
partecipazione alla proposta , non legata a motivi di ordine medico  certificati
preventivamente, comporterà una valutazione negativa in Educazione fisica.



L'opportunità di accedere alla piscina verrà poi mantenuta soltanto dalle classi che la
sfruttano adeguatamente, cioè dove ogni volta si riscontra una partecipazione alle attività
di nuoto della quasi totalità degli studenti.
20- Le attività sportive pomeridiane cominciano di solito all’inizio del mese di ottobre.
La frequenza a queste è strettamente riservata agli alunni del Liceo. Gli studenti
interessati a qualsiasi iniziativa, che volessero ricevere maggiori informazioni, possono
sempre rivolgersi al docente referente.
21- La normativa scolastica prevede che per partecipare alle iniziative sportive
extracurriculari, sia obbligatorio portare a Scuola un certificato medico di idoneità
all’attività sportiva non agonistica, anche in fotocopia rilasciato dal medico di base.  Per
potersi concentrare sulla programmazione delle attività, senza la preoccupazione di
alunni che non sono in regola con le prescrizioni sanitarie, si accetteranno soltanto
certificati rilasciati dopo il 30 maggio 2012 che risulteranno perciò validi per tutto  l’
anno scolastico in corso. Gli alunni che fanno agonismo, che fossero in possesso di un
certificato con scadenza diversa, dovranno anche loro rivolgersi al proprio medico di
base, con la richiesta della Scuola, per ottenere un certificato conforme alle necessità
scolastiche, altrimenti rinunceranno a parteciparvi. Gli insegnanti di educazione fisica
dispongono della richiesta della Scuola per il rilascio gratuito da parte del medico.  22-
Per accedere alle iniziative pomeridiane gli alunni partecipanti dovranno esibire il
tesserino di riconoscimento della scuola abilitato alle attività sportive.  Gli alunni
sprovvisti di tale documento non potranno accedere agli impianti.  23- Gli alunni che
possiedono già il tesserino dall'anno precedente lo potranno portare  insieme al nuovo
certificato ai fini del rinnovo del medesimo.
24- La finalità dei tornei interni organizzati annualmente è principalmente ludica ed
associativa perciò si cerca di coinvolgere in questi più alunni possibile. L'ampio
ventaglio di attività proposte dal Centro Sportivo Scolastico vuole garantire a tutti la
possibilità di partecipare annualmente almeno ad una iniziativa.
25- Le iscrizioni ai tornei sono previste all’inizio dell’anno scolastico. Per evitare un
continuo rimaneggiamento delle formazioni gli alunni che non si iscriveranno al CSS ed
ai tornei nei termini previsti non potranno poi parteciparvi. Le squadre si presenteranno
alle partite con la formazione originaria ed il docente presente controllerà con le tessere
del CSS l’identità dei giocatori.
26- Per evitare disguidi e lamentele non è ammessa la partecipazione ai tornei in  squadre
diverse a quella della classe frequentata.
27- Le iniziative portate avanti hanno anche finalità educative. Non è perciò ammesso
l’accesso agli impianti di estranei al Centro Sportivo Scolastico che con i loro
comportamenti da stadio ostacolano il lavoro dei docenti.
28- Le attività sportive scolastiche prevedono un percorso con difficoltà crescenti.  Si
inizia al mattino, durante la lezione, con le tecniche fondamentali degli sport per
proseguire poi al pomeriggio con i tornei interni o la partecipazione a manifestazioni



sportive promozionali per le Scuole. I più capaci, e volenterosi, potranno continuare tale
percorso nelle rappresentative del Liceo ai Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dal
Ministero.
29- Si ricorda a tutti che le attività che fanno riferimento alla palestra sono annunciate
con un largo margine di anticipo, rispetto alle date di inizio, sulla bacheca della palestra
e sul sito web del Liceo, nelle news relative alle attività sportive.

30- All'inizio dell'anno scolastico viene consegnato agli alunni delle classi del biennio
una scheda informativa per le famiglie con valore statistico e per fini istituzionali. Tale
scheda non comporta l'iscrizione ad alcuna iniziativa. Attività sportive, corso per il
patentino, spettacoli a teatro ecc. avranno tutti una propria scheda di iscrizione che verrà
comunque consegnata alla fine di settembre. Se gli alunni sono interessati a qualcosa, e
desiderano maggiori informazioni, possono rivolgersi ai docenti della palestra.
31- La scheda informativa ha una utilità per la Scuola soltanto se viene riportata da tutti
gli studenti e nei tempi dovuti. Sarà cura dei singoli docenti provvedere alla raccolta di
tutte le schede dei propri alunni.
32- Il nostro Istituto vanta una gloriosa tradizione sportiva nell’attività agonistica
scolastica. Questa potrà essere confermata solo grazie all’impegno e la disponibilità
degli alunni, in particolare quelli del biennio e della terza per cui ci sono più gare.  Gli
insegnanti di educazione fisica si adopereranno per individuare gli alunni più  preparati e
meritevoli per coinvolgerli nelle attività delle squadre del Liceo.  33- Si ricorda a tutti
che gli studenti che è un grosso merito rappresentare la propria  Scuola nelle
manifestazioni sportive esterne all’Istituto e che questa eventualità sarà  adeguatamente
considerata dai docenti di Educazione Fisica nella valutazione di fine  anno.
34- Per qualsiasi evenienza non prevista dal presente regolamento gli alunni sono tenuti
a chiedere indicazioni al proprio insegnante.
35- Copia del presente regolamento è pubblicato all’albo della scuola, sul sito web del
Liceo e allegato al registro di ogni classe.


