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INFANZIA AMANDOLA 

Piazzale Togliatti 3 
 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315  

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) -  Tel. 0736847417 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Via Farfense, 5 

63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800 

PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110 

SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119 

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516 

 
REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Norme generali  
- L’accesso alla palestra è consentito solo in presenza dell’insegnante. 
- Gli alunni accedono alla palestra accompagnati dai rispettivi insegnanti. 
- Gli insegnanti abilitati/autorizzati all’uso della palestra in servizio presso l’Istituto e i collaboratori 
scolastici di palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 
- Il riordino degli attrezzi è affidato all’insegnante e/o al collaboratore scolastico addetto alla 
palestra. 
- Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo dei servizi e degli accessori annessi sono demandati 
all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia dell’impianto, 
i quali ne riferiscono al Dirigente. 
 
E’ possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall’Istituto e/o per attività 
programmate dai consigli di intersezione/interclasse e classe e che richiedono uno spazio 
strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti nel rispetto delle normali attività curricolari. 
 
 

Norme per l’insegnante 
 

- Informare gli alunni sul regolamento della palestra, sulle norme di sicurezza e far conoscere la 
segnaletica delle vie di fuga. 
- Essere responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi. 
- Essere responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico. 
- Segnalare gli eventuali danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, al 
Dirigente Scolastico o al DSGA che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni.  
 
 

Norme per gli alunni 
 

- Accedere in palestra SOLO in presenza dell’insegnante 
-Mantenere un comportamento disciplinato e rispettoso nei confronti dell’insegnante, dei 
compagni e dei collaboratori scolastici durante le lezioni. 
- Prendere gli attrezzi ed utilizzare le attrezzature solo previa autorizzazione dell’insegnante; al 
termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto. 
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Norme generali anti-covid presso la scuola dell’infanzia 

                             

 -Il personale scolastico è tenuto ad indossare dispositivi di protezione individuale 

 -Organizzare gli spazi per evitare affollamenti (stabilire un calendario settimanale di utilizzo della 
palestra) 

- Garantire la stabilità dei GRUPPI/SEZIONE e la continuità con le figure adulte. 

 - Evitare l’utilizzo promiscuo degli spazi  

- Organizzare gli ambienti in aree strutturate rispettando la fascia età 

.- Utilizzare materiale ludico-didattico, oggetti, giocattoli frequentemente puliti e assegnati in 
maniera specifica ai gruppi; 

 - è opportuno evitare di portare negli spazi attività oggetti o giochi da casa, se inevitabile vanno 
puliti all’ingresso;  

- Gli spazi vanno puliti prima dell’utilizzo da parte di altri gruppi e frequente AERAZIONE 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Di Persio 
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