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AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE 

 

AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

OGGETTO: Corretto svolgimento della pratica sportiva a scuola. 

 

Si evidenziano i concetti basilari per un corretto svolgimento della pratica sportiva a scuola. 

 

Gli alunni sono tenuti a: 

1. Informare immediatamente il docente in caso di patologie permanenti o anche 

temporanee, in modo che l’ insegnante possa valutare se e quali attività siano compatibili 

con la patologia. 

2. Indossare un abbigliamento comodo ed adeguato alla pratica sportiva, evitando 

assolutamente di indossare abiti ed oggetti potenzialmente pericolosi (es. pantaloni o cinture 

troppo stretti, scarpe con tacchi o con suole scivolose, scarpe con i lacci slacciati, occhiali, 

telefonini o altre attrezzature tecnologiche ecc.). 

3. Svolgere la pratica sportiva con correttezza, senza alcuna aggressività o esagerazione, 

seguendo le indicazioni dei docenti, e tenendo cura della propria ed altrui sicurezza; 

4. Evitare schiamazzi ed atteggiamenti scorretti che potrebbero infastidire i docenti e gli alunni 

presenti. 

5. Evitare un uso improprio delle attrezzature scolastiche che potrebbe danneggiarle o renderle 

inservibili. 

6. Portare con sé, quando si esce dall’ aula, tutti gli oggetti ritenuti di valore (telefoni, tablet, 

portafogli ecc.) in quanto la scuola non risponde di eventuali furti o danni prodotti da 

persone non identificabili. 

 

I docenti sono tenuti a: 

1. Vigilare attentamente che la pratica sportiva si svolga in maniera corretta e sicura per gli 

alunni, evitando attività sportive potenzialmente pericolose o ad alto rischio di infortunio ed 

evitando che essa si svolga in maniera troppo aggressiva e rumorosa. 

2. Dare direttive precise e dettagliate agli alunni circa lo svolgimento della pratica sportiva 

prevista; consentirla solo se l’ abbigliamento degli studenti è adatto e non comporta rischi 

durante l’ attività. 

3. Evitare un eccessivo affollamento della palestra. 

4. Controllare attentamente le presenze in palestra degli alunni, evitando che si allontanino 

senza autorizzazione dalla scuola. 

5. Tenere cura delle attrezzatura della scuola e vigilare affinchè gli alunni non le danneggino 

con un uso improprio. 

6. Prima di avviare una pratica sportiva, controllare che gli alunni non siano affetti da 

patologie (temporanee o permanenti) che ne sconsigliano lo svolgimento. 

7. Prestare immediatamente in caso di infortunio i primi soccorsi e ,se necessario, allertare il 

personale addetto al primo soccorso della scuola. Se l’ infortunio non appare di lieve entità o 

se  richiesto dallo studente, allertare il 118 per un intervento medico; contemporaneamente 
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avvisare subito la famiglia. 

 

INFORTUNI 

1. In caso di infortunio avvenuto durante la pratica sportiva gli alunni devono informare 

immediatamente il docente presente in modo che si possano attivare tempestivamente tutti i 

soccorsi necessari. 

2. Se l’ infortunio viene ritenuto dalla famiglia tale da richiedere cure mediche, allora 

bisognerà presentare a scuola immediatamente e, in ogni caso, non oltre il giorno 

successivo all’ infortunio certificato medico attestante la natura dell’ infortunio, diagnosi e 

prognosi. 

3. In tal caso la scuola avvierà il procedimento di denuncia dell’ infortunio all’ INAIL ed alla 

propria assicurazione. Occorre precisare che però l’ assicurazione INAIL interviene solo nel 

caso di invalidità permanente o morte, di ogni altro caso non ne risponde.  

L’ assicurazione della scuola invece rimborserà solo ed unicamente tutte le spese 

mediche documentate da regolare fattura. Non è prevista nessuna forma di rimborso 

forfetario. 

4. Se l’ infortunio viene ritenuto dalla famiglia di scarsa rilevanza e tale da non richiedere 

spese mediche, allora non è necessario presentare alcun certificato medico alla scuola. In 

tal caso, in mancanza di certificato medico, l’ infortunio verrà ritenuto privo di rilevanza 

e non verrà avviata alcuna pratica né con l’ INAIL né con l’ assicurazione. 
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