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art. 1 – Finalità del regolamento 

Il presente regolamento disciplina l’uso delle palestre della sede di Stradella e di Broni  in orario scolastico. 

art. 2 – Priorità scolastica all’utilizzo palestre 

Ogni attività deve essere subordinata allo scopo primario scolastico della palestra stessa: pertanto 
quandanche sia stato concesso l’uso della palestra, tale concessione potrà essere abrogata per insorte 
necessità scolastiche senza che il concessionario possa richiedere indennizzo alcuno, che non sia il rimborso 
della tariffa versata per l’utilizzo stesso. 

art. 3 – Modalità di utilizzo 

Le condizioni per l’ utilizzo sono subordinate all’orario scolastico ed in particolare le fasce orarie di possibile 
utilizzo, sono rivolte al Gruppo Sportivo Scolastico Studentesco. 
Le modalità di utilizzo (se con o senza pulizia dei locali a carico degli utilizzatori) e le tariffe verranno stabilite 
ogni anno dalla Giunta Provinciale dopo la stipula di protocollo d’intesa fra l’Amministrazione e l’Autorità 
Scolastica avente competenza sulla palestra stessa o, in alternativa, dopo aver ottenuto dalla stessa il relativo 
nulla osta. 

art. 4 – Pulizia dei locali 

Nel caso la pulizia dei locali utilizzati sia a carico degli utilizzatori, i locali stessi dovranno, al termine di ogni 
periodo di utilizzo, essere lasciati nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in carico. 
In particolare: 

a) Dovranno essere rimossi oggetti estranei in essa portati; 
b) Non vi dovrà essere traccia di rifiuti di alcun genere; 
c) Docce e servizi dovranno essere puliti e disinfettati con il materiale a ciò predisposto nei locali stessi. 

art. 5 - Presenze 

La presenza nelle palestra dei partecipanti alle attività, sia studenti sia docenti, dovrà essere evidenziata, in 
base all’orario, utilizzando il registro elettronico a ciò predisposto dal personale addetto, al fine di rilevare la 
custodia della palestra della scuola media superiore. 

art. 6- Obblighi e divieti 

È fatto divieto a personale docente e non docente non qualificato ad accompagnare gli allievi in palestra 
durante le ore di lezione a scopo di supplenza. 
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Nell’esercizio delle attività o nelle fasi ad esse preparatorie, è fatto obbligo agli utilizzatori di mantenere un 
atteggiamento corretto nei confronti di persone e cose; la tutela delle strutture e delle attrezzature non è 
delegata ad alcuno, ma deve essere attuata da tutti. 
È fatto divieto, per coloro che utilizzano le palestre, di modificare la disposizione dell’arredo, manomettere o 
danneggiare gli impianti, asportare materiali e attrezzi di pertinenza degli impianti stessi. 
Chiunque si renda responsabile di danni, manomissioni o furti sarà tenuto alla relativa reintegrazione, salvo 
denunce all’ Autorità Scolastica e se reiterate all’Autorità Giudiziaria. 
Per la mancata osservanza anche di una sola delle condizioni indicate precedentemente, l’Amministrazione 
scolastica si riserva di emettere nota di biasimo o, nel caso di inadempienze di particolari gravità, di 
pronunciare i provvedimenti disciplinari attraverso l’organo di disciplina dell’Istituto 
 
 
 


