
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali  
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione  
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          

 Pag. 1 a 6 

 
 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE PALESTRE  
I.I.S. “G. MERONI” - LISSONE 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto delibera n.     del 
Emesso da: Dirigente Scolastico 
 

SEZIONE 1 
REGOLAMENTO DI UTILIZZODEI LOCALI PALESTRA 

Art. 1 -  Il presente Regolamento si applica a tutti gli spazi utilizzati dall’I.I.S. “G. Meroni” per l’attività 
motoria: palestra di via PIERMARINI, palestra interna e spazio esterno nel cortile presso la sede; palestre 
interne e spazio esterno della succursale presso l’IIS “Europa Unita/Federigo Enriques”. 

Art. 2 -  Durante l’orario scolastico l’utilizzo delle palestre è prioritariamente assegnato ai docenti di 
Scienze Motorie e Sportive. I criteri e il calendario di rotazione nei vari ambienti sono stabiliti all’inizio di ogni 
anno scolastico dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

Art. 3 -  Durante l’orario scolastico l’utilizzo delle palestre per attività della scuola previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, sentito 
il parere del Dipartimento di Educazione Fisica. 

Art. 4 -  Durante l’orario scolastico non è consentito l’utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni 
diverse dall’ I.I.S. “G. MERONI” salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l’autorizzazione del 
Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

Art. 5 -  Durante l’orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l’ingresso alla palestra. Non sono 
considerati estranei gli esperti esterni per le attività previste dal P.T.O.F e dalla programmazione annuale di 
Dipartimento. 

Art. 6 -  Durante le lezioni di educazione fisica sono ammesse nella palestra SEDEpreferibilmente 
UNA e fino a un massimo di 2 classi contemporaneamente, nella palestra di via PIERMARINIfino a un 
massimo di 2 classi - secondo quanto stabilito dall’orario scolastico.Le classi in servizio occuperanno a 
rotazione i vari ambienti a disposizione, secondo il calendario predisposto (art. 1): due classi nella palestra di 
via PIERMARINI e una classe nella palestra SEDE. 

 
SEZIONE 2 

TRASFERIMENTI PER RAGGIUNGERE LA PALESTRA 
Art. 7 -  I trasferimenti per raggiungere le palestre, sia quella in SEDE che quella in via PIERMARINI, 
sono orario di lezione: è necessario quindi comportarsi in maniera consona e educata: non è consentito 
urlare o schiamazzare, correre, allontanarsi dal gruppo classe, mangiare o bere, utilizzare il cellulare, 
fumare, ecc.  

Art. 8 -  In considerazione che per raggiungere la palestra di via PIERMARINI è necessario uscire 
dall’edificio scolastico e percorrere un tratto di strada, è necessario comportarsi in maniera consona 
rispettando il Codice della Strada: camminare sui marciapiedi, fermarsi in prossimità di un attraversamento, 
non intralciare il traffico, porre la necessaria attenzione all’ambiente. 
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SEZIONE 3 

COMPORTAMENTO NEGLI SPOGLIATOI 
Art. 9 -  L’accesso agli spogliatoi delle palestre è permessosolo all’orario stabilito e chiedendo sempre 
l’autorizzazione del docente. 

Art. 10 -  Negli spogliatoi è necessario mantenere un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso 
delle persone e dell’ambiente: non si urla, si utilizzano correttamente panche e appendiabiti. Si resta negli 
spogliatoi il tempo strettamente necessario al cambio di abiti. 

Art. 11 -  È indispensabile indossare abbigliamento idoneo all’attività pratica, comodo leggero e 
prevalentemente composto da fibre naturali,di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose e 
adeguato alla temperatura:se l’attività viene svolta all’aperto occorre un abbigliamento a strati facilmente 
rimuovibile (indossando t-shirt, calzoni della tuta o calzoncini ed eventuale felpa). Le calze devono essere di 
spugna o cotone e non collant o calze sintetiche (vedi Consiglio di Stato (Sezione VI), Sentenza 7 
febbraio 2017 n. 540). Sono vietati indumenti troppo aderenti e succinti o volgari. Per il genere femminile è 
fortemente consigliato un reggiseno di tipo sportivo.  

Art. 12 -  Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite 
(riservate all’uso in palestra, con suola di gomma, che non lascino tracce) e ben allacciate. In ogni caso è 
vietato l’accesso sul piano palestra con calzature o altre attrezzature che possano danneggiare il fondo dei 
campi. Sono da evitare assolutamente sneakers e scarpe senza stringhe.  

Art. 13 -  È consigliato non lasciare oggetti di valore nello spogliatoio. 

Art. 14 -  È doveroso avvertire immediatamente il docente di eventuali malfunzionamenti, imbrattamenti 
o danneggiamenti alle attrezzature, ai bagni o agli spogliatoi e segnalare tempestivamente quelli 
involontariamente procurati durante le ore di lezione. 

Art. 15 -  Non è consentito stazionare negli spogliatoi, né consumarvi cibi o bevande. 

Art. 16 -  Al termine della lezione occorre: 
▪ fare la doccia o sciacquarsi se possibile ascelle, viso, mani e piedi; 
▪ in caso di mancanza di doccia utilizzare salviettine rinfrescanti o detergenti; 
▪ effettuare il cambio completo degli indumenti, indossando abiti non sudati; 

 
SEZIONE 4 

COMPORTAMENTO IN PALESTRA 
Art. 17 -  In palestra si richiede un comportamento adeguato: sii disciplinato e rispettoso nei confronti 
del personale ausiliario, dei compagni e del docente.  

Art. 18 -  L’accesso alla palestra è permesso solo all’orario stabilito ed in presenza del docente. Nella 
palestra è permesso svolgere solo attività attinenti alla didattica. 

Art. 19 -  Non è consentito affrontare esercizi ginnici o attività sportive indossando orologi, catenine, 
orecchini particolarmente sporgenti, piercing o altro; in caso sia impossibile toglierli è buona norma coprirli 
con cerotti o bendaggi per evitare il rischio di danneggiare i compagni o sé stessi. 

Art. 20 -  È necessario custodire i propri effetti personali,compresi orologi, braccialetti e altri oggetti 
pericolosi,in apposite sacche e/o custodie predisposti da ogni gruppo classe. 

Art. 21 -  L’usodistrumenti o attrezzi può avvenire,solo se autorizzato, quando espressamente richiesto 
dal docente; in nessun caso è consentito prelevare strumenti o attrezzi autonomamente. È auspicabile che 
gli alunni collaborino nella distribuzione del materiale didattico e nel riposizionamento dello stesso negli 
appositi spazi in modo ordinato, senza procurare danni, al termine della lezione.  
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Art. 22 -  L’uso di strumenti o attrezzi deve avvenire in modo corretto e sicuro per sé stessi e/o per gli 
altri (es.: non è consentito appendersi al canestro, spingere i compagni, calciare violentemente i palloni, 
ingombrare né sostare nei corridoi di passaggio, arrampicarsi sulla balconata, ecc.…). 

Ricorda che sei responsabile delle attrezzature che utilizzi! E che qualcun altro dovrà usarli dopo di te! 
Art. 23 -  Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di 
eventuali danni riscontrati in palestra, e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati 
durante le proprie ore di lezione. 

Art. 24 -  Rispettare il proprio turno di lavoro senza prevaricare sui compagni. Non importunare in alcun 
modo i compagni; prestare attenzione ai movimenti che si eseguono, perché possono causare cadute o 
infortuni a te stesso e/o agli altri. 

Art. 25 -  Non è consentito allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione del docente. È necessario 
chiedere sempre l’autorizzazione del docente prima di recarti negli spogliatoi e/o ai servizi. 

Art. 26 -  Informare tempestivamente il docente in caso di infortunio o di malessere anche lieve. 

Art. 27 -  In palestra non è consentito consumare cibi o bevande. 
Collabora in modo che la tua palestra sia sempre ordinata e funzionante. Getta i rifiuti negli appositi 

cestini. 
Art. 28 -  Gli alunni che, in presenza di un certificato medico o di una giustificazione scritta della 
famiglia, sono esonerati (parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente) dalla parte pratica 
della lezione, sono tenuti a rimanere in palestra durante le ore di lezione e a collaborare fattivamente con il 
docente nello svolgimento della lezione. 

 
SEZIONE 5 

UTILIZZO E CONSERVAZIONE MATERIALE E AMBIENTI 
Art. 29 -  Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive, che ne 
tutelano la correttezza di uso, e ai collaboratori scolastici assegnati alla palestra, che ne curano la buona 
conservazione. 

Art. 30 -  Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai 
collaboratori al personale di segreteria incaricato (Ufficio. Tecnico). 

Art. 31 -  Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi negli 
appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. 

Art. 32 -  Durante le attività all’esterno ogni docente conta meticolosamente gli attrezzi presi dal 
magazzino per esser sicuro di averli recuperati tutti al termine della lezione. 

Art. 33 -  In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l’attrezzatura può essere 
utilizzata al di fuori della palestra previa richiesta scritta del docente referente dell’attività e autorizzazione del 
Coordinatore di Scienze Motorie e Sportive. 

 
Tieni presente che la scuola dà molta importanza alla sua palestra e quindi, nei confronti di chi non 

rispetta le regole per il suo buon funzionamento, saranno presi i provvedimenti indicati nel 
Regolamento di disciplina.  
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APPENDICE 
 
Il Consiglio di Stato(Sezione VI), Sentenza7 febbraio 2017n. 540, afferma:”Le “ore di ginnastica” a 
scuola non valgono tanto a conseguire giudizi di merito in ordine alle doti sportivo-atletiche di un 
discente (per questo valgono piuttosto, e ben di più, i campi sportivi e i risultati competitivi che un 
giovane può conseguire in strutture apposite estranee all’ambiente scolastico in senso stretto) 
quanto piuttosto ad apprezzare e stimare, in termini di voto, il grado di capacità dello studente a 
comprendere e fare proprio il senso di disciplina che oggettivamente l’attività sportiva (per quanto 
minima, come è quella pratica all’interno di un plesso scolastico) implica sempre, nonché i principi e 
le regole basilari che sottostanno al “nomen“"scienza motoria”. Equivocare su questo aspetto 
significa non comprendere perché ancora oggi, nonostante l’enorme offerta di servizi di pratica 
sportiva che possono essere acquisiti fuori dalla scuola, ore di scienze motorie (ovvero “ore di 
ginnastica” come più comunemente dette) vengano impartite nella scuola. 
E una delle regole basiche di comportamento che sottostanno la pratica della disciplina 
sportiva e del relativo regime è che la sua attività venga esercitata, se non addirittura con 
apposita divisa, con abbigliamento apposito o comunque dedicato. E ciò anche ben al di là di 
(pur ovvie) esigenze igieniche”. 

Per i giudici la circostanza che l’insegnante di ginnastica non consentisse allo studente di praticare 
l’ora di lezione per inadeguatezza dell’abbigliamento era, di per sé, indice di una possibile 
prospettiva di votazione “inadeguata” (rectius, insufficiente) all’esito del ciclo scolastico annuale. In 
definitiva il Consiglio di stato ha confermato l’impostazione assegnata dal Tar che, a sua volta, 
aveva condiviso le valutazioni della scuola. E’ quindi legittimo un voto insufficiente a “scienze 
motorie” se l’alunno non partecipa alle lezioni, bensì presentandosi alle stesse “senza tuta”.  
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE PALESTRE - I.I.S. “G. 
MERONI” – LISSONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
SEZIONE 1 

REGOLAMENTO DI UTILIZZODEI LOCALI PALESTRA 
Art. 6 -  Durante le lezioni di educazione fisica sono ammesse nella palestra SEDE preferibilmente 
UNA e fino a un massimo di 2 classi contemporaneamente (considerando le LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ 
SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE che stabiliscono una distanza minima tra gli 
studenti di almeno 2 mt), nella palestra di via PIERMARINI fino a un massimo di 2 classi - secondo quanto 
stabilito dall’orario scolastico. Le classi in servizio occuperanno a rotazione i vari ambienti a disposizione, 
secondo il calendario predisposto (art. 1): due classi nella palestra di via PIERMARINI, una classe nella 
palestra SEDE, una classe sul campo scoperto nel cortile SEDE (aula in caso di maltempo). 

 
SEZIONE 2 

TRASFERIMENTI PER RAGGIUNGERE LA PALESTRA 
Art. 7bis –Come riportato dal REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 approvato dal Consiglio d’Istituto, art. 
4. “Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende 
l’aulaassegnata alla propria classe verso altri settori (omissis), tranne quando devono recarsi, 
sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marciaindicati nella segnaletica ed 
indossando la mascherina: 
• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria 

classe solo se accompagnati dall’insegnante”. 

Pertanto le classi che hanno lezione alla prima ora attenderanno il/la docente nell’atrio davanti 
alle scale che conducono alla palestra (percorso BLU e percorso VERDE), sotto al portico 
BAR (percorso GIALLO) o nell’atrio di ingresso – davanti agli uffici della Presidenza 
(percorso ROSSO) e in seguito si sposteranno verso il luogo dove svolgere la lezione 
accompagnati dal/dalla docente; 
le classi che hanno lezione nelle ore successive attenderanno il/la docente in aula e in seguito si 
sposteranno verso il luogo dove svolgere la lezione accompagnati dal/dalla docente. 
Al termine della lezione la classe verrà accompagnata dal/dalla docente nell’aula in cui svolgerà la 
lezione successiva. 
 

SEZIONE 3 
COMPORTAMENTO NEGLI SPOGLIATOI 

Art. 9bis – Come riportatodalle LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA 
IN GENERE coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: 

• di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare 
spazi comuni per cambiarsi (omissis) 

Pertanto all’inizio della lezione gli studenti dovranno già indossare l’abbigliamento per svolgere l’attività in 
palestra, ad esclusione delle scarpe che andranno indossate una volta giunti in palestra, avendo cura di 
riporre le altre calzature in un sacchetto. 

Al termine della lezione, al fine di consolidare una pratica di igiene e permettere una serena convivenza, gli 
studenti saranno invitati a cambiare gli indumenti utilizzati e ad indossarne di puliti utilizzando gli spogliatoi 
preposti (spogliatoi ingresso palestra per la classe che ha usufruito della palestra SEDE; spogliatoi in fondo 
alla palestra per la classe che ha usufruito del campo esterno cortile SEDE; spogliatoi palestra PIERMARINI 
per le classi che hanno usufruito della palestra PIERMARINI), che saranno utilizzati a turni per garantire il 
corretto distanziamento tra gli alunni. 

 
SEZIONE 4 

COMPORTAMENTO IN PALESTRA 
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Art. 17 bis – E’ fatto obbligo a tutti coloro che frequentano i locali palestre (docenti, studenti) 
la sanificazione delle mani all’ingresso in palestra, prima di iniziare il lavoro con gli attrezzi e 
immediatamente dopo l’utilizzo degli stessi. 
Art. 19 -  È necessario custodire i propri effetti personali, compresi orologi, braccialetti e altri oggetti 
pericolosi, in apposite sacche e/o custodie predisposte da ogni singolo alunno. Tra gli effetti personali 
particolare cura dovrà essere riservata alla mascherina facciale: poiché è consentito non usarla durante 
l’attivitàfisica,è obbligatorio che ogni alunno abbia tra la sua dotazione personale una custodia con chiusura 
dove riporla.  

Art. 20 -  L’uso di strumenti o attrezzi può avvenire, solo se autorizzato, quando espressamente 
richiesto dal docente; in nessun caso è consentito prelevare strumenti o attrezzi autonomamente. La 
distribuzione degli attrezzi sarà compito del docente; è auspicabile che gli alunni collaborino nella 
distribuzione del materiale didattico rispettando il distanziamento fisico.  

Ricorda che sei responsabile delle attrezzature che utilizzi! E che qualcun altro dovrà usarli dopo di te! 
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