ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

REGOLAMENTO PALESTRA PER GLI ESTERNI
1. L’uso della palestra dell’Istituto Comprensivo “G.Ferraris” di Spello è concesso alle
Associazioni Sportive e ricreative del territorio per scopi inerenti ad usi sportivi, nei
giorni e nelle ore libere da impegni scolastici.
2. L’accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società
autorizzate, debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite.
3. Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere sempre
presente, dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli allenamenti.
4. E’ consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le attrezzature
fisse e non esistenti nella palestra, purché alla presenza e sotto la personale
responsabilità di un allenatore o di un dirigente.
5. Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima
correttezza. E vietato comunque nella maniera più assoluta:
o organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico,
tranne che queste non siano organizzate dalla Scuola od esplicitamente richieste dal
Comune che si assumerà, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative
vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza;
o entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica;
o calciare o palleggiare con i piedi palloni di qualsiasi genere, sia nel locale palestra che
nei locali comuni;
o trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere
sia di carattere provvisorio che permanente.
6. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della
Scuola, all’infuori di quelli assegnati.
7. Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle
attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che
informerà il Comune per quanto di Sua competenza.
8. La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la
responsabilità civile per eventuali danni arrecati da terzi, esonerando il Dirigente
Scolastico da qualunque responsabilità.
9. Le associazioni sportive dovranno provvedere a proprie spese alle pulizie della palestra
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e dei locali annessi.
10. Le domande di concessione saranno presentate direttamente al Comune che, di volta
in volta, provvederà a richiedere l’assenso del Consiglio di Istituto o del Dirigente
Scolastico. Nelle richieste di assenso si dovrà indicare, oltre al gruppo e Società
richiedente, i nominativi del o dei responsabili, l’attività che sarà svolta, il periodo
per cui viene richiesta la concessione, l’orario, il recapito dei responsabili e una
dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente Regolamento.
11. La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in
occasione di manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la Società Sportiva sarà
informata con un anticipo di almeno cinque giorni.
12. Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li
utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute
INDICAZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA “G.FERRARIS”
Massimo persone ospitabili: n. 152
In caso di emergenza:
 interrompere immediatamente qualsiasi attività,
 abbandonare l’edificio scolastico,
 in caso di incendio, con presenza di fumo, camminare chini, proteggere naso e bocca
con un fazzoletto e orientarsi tramite il contatto con le pareti,
 se si è in palestra: uscire sul cortile della scuola utilizzando la porta; prendere le
chiavi dei 2 lucchetti collocate sulla parete della porta che dà verso l’esterno
 portarsi nel luogo di raccolta: cortile esterno, in caso di incendio aprire i due cancelli
esterni, in caso di terremoto, rimanere nel cortile e segnalare la propria presenza,
 se si è nei bagni/ spogliatoi uscire dalla porta che dà sulle scalette esterne seguendo
le indicazioni della planimetria affissa,
 fare l’appello per verificare la presenza di tutti gli ospiti ( a cura del responsabile del
gruppo),
 chiamare il 115 e/o il 118 specificando la propria posizione e ogni altra indicazione
utile.
Numero reperibilità del COMUNE DI SPELLO 328 0411659
Numero Responsabile Protezione Civile Comunale
0411658

Sig. MENICONI GIANCARLO 328-
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