DA ABROGARE

REGOLAMENTO PER L’USO
DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA
SCUOLA MEDIA STATALE
DI
SANGUINETTO

Art. 1
Le norme del presente regolamento elencate in 19 articoli entrano in vigore dal 1 Gennaio 1990.
Art. 2
La palestra oggetto del presente regolamento è di proprietà del Comune che ha l’obbligo di
garantirne l’agibilità.
Art. 3
L’attrezzatura della palestra, indicata nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente
regolamento, è di proprietà comunale. Detto elenco sarà aggiornato ogni qualvolta si faranno nuovi
acquisti.
Art. 4
Il Preside della Scuola Media dispone, secondo le proprie necessità scolastiche, dell’uso della
palestra con priorità assoluta e diritto all’uso di tutta l’attrezzatura comunale.
Art. 5
L’uso della palestra della Scuola Media Statale di Sanguinetto, al di fuori dell’orario scolastico di
detta scuola, è concesso, previa presentazione di domanda scritta al Sindaco ed al Consiglio
d’Istituto ( secondo il fac-simile allegato ) , alle seguenti istituzioni, secondo il seguente ordine di
precedenza:
a) Tutte le scuole con precedenza per quelle situate nell’ambito comunale;
b) Comune;
c) Istituzioni sportive dilettantistiche del Comune;
d) Gruppi di cittadini o associazioni di genitori, per la promozione della pratica sportiva o attività
culturale, ricreativa, sociale o terapeutica;
e) Distretto Scolastico, Provincia, Regione, secondo il loro intendimento.
Art. 6
Il Preside non è responsabile di eventuali incidenti che possano derivare a causa di un uso non
corretto delle attrezzature; la responsabilità degli incidenti ricadrà su chi ne ha fatto o diretto tale
uso.
Art. 7
Alla pulizia della palestra, per le ore di sua competenza, la Scuola Media dovrà provvedere con
proprio personale. Per la Scuola Elementare e Materna provvederà l’amministrazione comunale. Gli
altri Enti, gruppi od associazioni provvederanno con mezzi propri.
L’Amministrazione Comunale può chiedere alle istituzioni non scolastiche, per l’uso della palestra,
un contributo a titolo di rimborso spese.
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Art. 8
I danni eventualmente provocati all’edificio ed alle attrezzature della palestra sono a totale carico
dell’istituzione o del responsabile del gruppo o associazione che sta usando la palestra, nel
momento in cui il danno stesso si verifica.
I danni devono essere rimborsati all’ente danneggiato entro 15 giorni dal momento in cui il danno
stesso si è verificato, salvo deroghe insindacabili concesse dall’ente danneggiato.
Art. 9
Sarà nominato da parte dell’Amministrazione Comunale un responsabile per l’apertura e la chiusura
della palestra, quando questa sarà usata non a scopo scolastico, il cui nominativo, nonché tutti gli
altri dati opportuni, sarà tempestivamente reso noto al Preside.
Art. 10
Il Preside della Scuola Media, appena stabilito l’orario definitivo delle lezioni, comunicherà
all’Amministrazione Comunale le ore in cui la palestra sarà occupata per le ore di Educazione
Fisica e le altre attività didattiche.
Competenti alla concessione dell’uso della palestra alle istituzioni non scolastiche, fuori dell’orario
scolastico, sono l’Amministrazione Comunale ed il Consigli d’Istituto.
Art. 11
In nessun caso sarà concesso di accedere alla palestra a persone estranee all’istituzione che ne abbia
ottenuto l’uso. Ogni seduta deve svolgersi alla presenza di una persona che si renda materialmente
responsabile di ogni cosa, o del gruppo che ne ha chiesto l’utilizzo.
Art. 12
Ad ogni inizio di seduta il responsabile dell’istituzione o del gruppo dovrà controllare con cura se vi
siano eventuali danni già esistenti, all’edificio o alle attrezzature, dandone immediata
comunicazione all’Amministrazione che ha concesso l’autorizzazione all’uso degli impianti, nonché
al Preside.
Art. 13
E’ fatto obbligo all’utente di un corretto utilizzo degli impianti, di lasciare la palestra, gli spogliatoi,
i servizi igienici, e tutte le attrezzature in perfetto stato ed ordine.
Art. 14
Tutti coloro che accedono alla palestra devono calzare scarpette da ginnastica pulite con suola liscia
di gomma e tuta sportiva.
Art. 15
E’ fatto assoluto divieto di installare attrezzature fisse di qualsiasi genere, senza il permesso e
l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
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Art. 16
A tutti gli utenti della palestra è fatto obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro
eventuali infortuni che possono verificarsi durante le sedute, o di presentare dichiarazione
sostitutiva di assunzione personale di ogni responsabilità:
il tutto sarà curato dall’Amministrazione Comunale, quando di sua competenza.
Art. 17
A tutti gli utenti della palestra è fatto assoluto divieto di fumare sia nel locale della palestra, sia
negli ambienti adiacenti.
Art. 18
Qualora l’Amministrazione Comunale riscontri manchevolezze di qualsiasi genere da parte degli
utenti, potrà disporre l’immediata revoca dell’autorizzazione all’uso della palestra.
Art. 19
L’Amministrazione Comunale, previa intesa con il Consiglio d’Istituto, si riserva il diritto di
modificare il presente regolamento nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Il presente Regolamento è stato approvato con C.C. n. 114 del 28.12.1989, pubblicato all’Albo
pretorio il 28.12.1989 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni, divenuta esecutiva il 18 gennaio
1990.
Sanguinetto, li 18.01.1990
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Carla Silvestri
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