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REGOLAMENTO CAMPI SPORTIVI ESTERNI 
 
TUTTE LE NORME COMPORTAMENTALI CITATE NEL REGOLAMENTO INTERNO IN MERITO 
ALL’USO DELLE PALESTRE AL COPERTO (PALESTRA POLIFUNZIONALE E PALESTRINA) , 
SONO VALIDE ANCHE PER L’USO DEI CAMPI SPORTIVI ESTERNI (CAMPO DI CALCIO A 5 , A 
11- CAMPO DA BASKET/PALLAVOLO- RETTILINEO 110 METRI) E SPAZI ADIACENTI. 

 

PER QUANTO RIGUARDA L’USO DEI CAMPI ESTERNI SI SOTTOLINEANO LE SEGUENTI 
INDICAZIONI: 

 
Il docente di Scienze Motorie sarà presente durante la lezione e vigilerà sul buon andamento delle 
attività 

 

Verranno adottate tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, 
richiesti dalle circostanze 

 
Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche ed indumenti idonei all’attività da svolgere all'aperto 

 
É vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 
dell’insegnante 

 
Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere adeguatamente riposti 

 
É vietato agli studenti usare gli attrezzi o i campi esterni senza la presenza dell'insegnante di Sc. 
Motorie 

 

Tutti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, 
per poter svolgere in modo regolare la lezione. 

 

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi oggetti personali di valore 
 

Gli insegnanti non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di 
eventuali ammanchi. 

 

É vietato consumare cibo o introdurre lattine nei campi 
 
Gli alunni che, per motivi di salute, ( es. allergia) non possano partecipare attivamente alla 
lezione all'aperto del giorno, porteranno una comunicazione scritta dalla famiglia o esonero 

 
E’ espressamente vietato fumare sui campi sportivi 

 
L'eventuale infortunio accaduto durante la lezione, deve essere comunicato verbalmente dall' 
alunno entro il termine della lezione o, al massimo, entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è 
avvenuto; in caso contrario, l’Assicurazione potrebbe non risponderne. A tale proposito si ricorda 
che, nel caso un alunno si rechi al Pronto Soccorso per accertamenti a causa di un infortunio 
avvenuto sui campi esterni della scuola, bisogna assolutamente ricordarsi di consegnare il referto 
rilasciato dal medico alla segreteria della Scuola entro e non oltre i due giorni successivi 
all’infortunio. 

 
Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura e/o agli oggetti ed attrezzi debbono essere  
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addebitati al/ai responsabile/i perchè provvedano al risarcimento 

 
I fruitori degli spazi esterni dovranno restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni 
d’ordine e di efficienza, hanno l’obbligo di lasciare libero l’impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni 
altro spazio di pertinenza dalle proprie cose 

 
E’ consentito l’accesso all’impianto per assistere alle attività sportive e manifestazioni in esso 
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svolte 
Gli spettatori sono tenuti a mantenere comportamenti adeguti nel rispetto delle strutture 

La Scuola solleciterà alla Città Metropolitana gli interventi di manutenzione periodica 

Negli spazi esterni sportivi durante le lezioni pratiche e teoriche non è permesso l'uso e nemmeno 
la semplice esposizione di telefonini, telecamere e fotocamere, se non autorizzate dal Docente 

 

Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, alle attrezzature, dovranno essere 
tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Tecnico che informerà la Città 
Metropolitana 

 
L’impianto sportivo potrà anche essere concesso in uso a Enti di Promozione Sportiva .Società 
ecc che ne fanno richiesta. previa autorizzazione degli organi competenti 
 


