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Al sito area sicurezza – docenti ed. fisica 

 

OGGETTO: Disposizioni per la vigilanza degli alunni durante l’attività motoria e/o fisica in 
palestra 

Pur non costituendo l’educazione fisica o motoria a scuola attività pericolosa ex art. 2050 CC, 
risulta necessario ricordare ai signori docenti che – ogni volta che si recano in palestra per svolgere 
tale attività con gli alunni – sono tenuti ad apprestare un sistema di protezione e prevenzione 
adeguato all’attività programmata e proposta. 

È superfluo rammentare che ogni attività svolta in palestra deve rientrare non solo nella 
programmazione disciplinare proposta per la classe, ma deve altresì essere rispondente agli 
obiettivi cognitivi e relazionali fissati per gli studenti della classe nonché al profilo stesso del 
gruppo – classe.  
I docenti che svolgono attività motoria nelle palestre sono pregati di vigilare con attenzione gli 
studenti, modulando l’intensità dell’obbligo di vigilanza in relazione al grado di maturazione 
psichica e fisica degli alunni e al contesto ambientale. Vanno pertanto evitate tutte le condotte 
dannose prevedibili, gli esercizi proposti - oltre ad essere calibrati sulla tipologia della classe - 
saranno sempre spiegati teoricamente ed esemplificati dal docente stesso, che avrà peraltro cura di 
controllare gli eventuali attrezzi e/o strumenti necessari per l’esecuzione dell’attività e segnalarne 
tempestivamente eventuali difformità. Risulta quindi necessario che i docenti facciano sempre una 
valutazione in concreto, tenendo conto dei fattori anagrafici e caratteriali di ciascun gruppo classe 
e dell’ambiente in cui si svolge la lezione. Appare superfluo, pertanto, ricordare che - in caso di 
gruppi classe particolarmente vivaci – è bene proporre attività fisiche più distese e rilassate. 

Appare inoltre opportuno leggere e commentare con gli studenti il regolamento di utilizzo delle 
palestre. 

Da non dimenticare infine che la regola giuridica stabilisce che il soggetto che abbia la custodia 
dei minori affidatigli assume una posizione di garanzia nei loro confronti e non deve quindi 
metterne a repentaglio l’indennità fisica. 
Si confida nella consueta collaborazione. 
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