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REGOLAMENTO DISCIPLINARE E COMPORTAMENTALE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

art. 1
La classe attende, all’interno dell’aula, l’arrivo del professore.
art. 2
All’interno dell’aula e di tutti gli ambienti scolastici dell’Istituto ogni studente
è obbligato a indossare un abbigliamento con il logo visibile del “Santa Maria”.
Non sono ammessi pantaloncini corti all’interno dell’Istituto, eccetto previa
autorizzazione del docente di Scienze Motorie e Sportive e Discipline Sportive per le
sole attività e le pratiche sportive specifiche di riferimento.
art. 3
Le note disciplinari sull’abbigliamento non consono o adeguato all’ambiente
scolastico dell’Istituto concorreranno alla definizione del voto di comportamento in
sede di scrutinio e influiranno sul voto di profitto delle Discipline Sportive, così come
previsto nei rispettivi criteri e griglie di valutazione di riferimento.
art. 4
Durante l’appello e prima dell’inizio della lezione si comunicano al docente
eventuali giustificazioni o problematiche, da parte dello studente, inerenti
all’impossibilità di svolgimento della pratica sportiva.
art. 5
Si accettano solamente giustificazioni scritte e firmate dal genitore per
l’esenzione dello studente dalla pratica sportiva.
art. 6
L’esonero o l’impossibilità temporanei dalla pratica sportiva, protratti oltre i 5
(cinque) gg., necessitano del certificato medico.

art. 7
Dopo 2 (due) lezioni, in cui lo studente risulterà “non giustificato” rispetto alla
pratica sportiva, tale atteggiamento inadempiente verrà annotato sul registro
elettronico e, se ripetuto e protratto, verranno convocati i genitori.
Tale atteggiamento inadempiente da parte dello studente contribuirà e determinerà la
definizione del voto di comportamento, in sede di scrutinio.
art. 8
La classe deve transitare, all’interno dei corridoi dell’Istituto e degli ambienti
scolastici e del Centro Sportivo assumendo e mantenendo un comportamento
scolarizzato.
art. 9
La classe deve utilizzare ESCLUSIVAMENTE gli spogliatoi destinati per il
“cambio abbigliamento” per la pratica sportiva e rispettare i tempi indicati dal
professore.
art. 10
Gli studenti devono SEMPRE E OBBLIGATORIAMENTE indossare tutto
l’abbigliamento sportivo scolastico previsto.
Sarà cura del professore autorizzare gli studenti a indossare abbigliamento differente
dal consueto, comunicando informazioni e indicazioni specifiche rispetto alla pratica
sportiva per cui è previsto.
art. 11
L’utilizzo della palestra è consentito solamente con scarpe tecniche e utilizzate
esclusivamente per l’attività sportiva.
art. 12

È obbligatorio consegnare al docente di Scienze Motorie e Sportive il
certificato medico di sana e robusta costituzione e/o agonistico per lo svolgimento
della pratica sportiva all’interno degli spazi e ambienti sportivi dell’istituto.
art. 13
Ogni studente, giustificato per esenzione dalla sola pratica sportiva, dovrà
munirsi del libro di testo curriculare così da poter prepararsi adeguatamente,
attraverso lo studio della teoria, e svolgere i compiti orali, assegnati dal professore
durante la disciplina sportiva praticata, su cui verrà valutato al termine dell’ora di
lezione,
art. 14
Il Tecnico Sportivo Federale, che interviene durante le lezioni, ha lo stesso
ruolo e compiti del docente curriculare.
art. 15
Ogni studente non sarà giustificato per il ritardo nel tornare all’interno della
propria classe al termine delle ore di lezione di Scienze Motorie e Sportive e
Discipline Sportive.
L’eventuale giustificazione per il ritardo viene comunicata ESCLUSIVAMENTE dal
professore di Scienze Motorie e Sportive al docente che svolgerà la lezione nell’ora
successiva.
art. 16
Ogni uscita didattica sportiva sarà consentita e autorizzata per i rispettivi
studenti, solo ed esclusivamente se gli stessi parteciperanno e si presenteranno in
Istituto e/o all’attività indossando la divisa sportiva ufficiale.
art. 17

Non è consentito introdurre e/o lasciare cellulari e oggetti di valore all’interno
degli spogliatoi del Centro Sportivo.
Ogni studente si assume la propria responsabilità rispetto agli oggetti personali,
sollevando l’Istituto e il Centro Sportivo da qualsiasi responsabilità.
Misure Covid-19
Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’interno delle aree comuni del
Centro Sportivo.
Ogni alunno dovrà riporre il proprio abbigliamento all’interno del proprio zaino e non
sarà possibile lasciarlo all’interno dello spogliatoio.
Durante le attività pratiche verranno rispettate tutte le misure di sicurezza e le
distanze obbligatorie.
Sarà obbligatorio indossare un abbigliamento e le scarpe esclusive per l’attività
sportiva. Utilizzare un proprio asciugamano per l’accesso in sala pesi.

Il Dipartimento
di Scienze Motorie e Sportive

