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I. PREMESSA 

Il seguente regolamento, realizzato nel rispetto delle normative anti-COVID-19, nasce per 

disciplinare l’utilizzo e il funzionamento del campo sportivo dell’“I.I.S. V. Julia”. 

È finalizzato all’utilizzo da parte degli alunni della scuola per favorire la promozione 

culturale, sociale e sportiva. 

L’uso dell’impianto sportivo è diretto a soddisfare gli interessi della collettività e dovrà 

essere garantito a tutti gli alunni. 

II. PRINCIPI GENERALI 

1. L’I.I.S. Liceo V. Julia promuove l’attività sportiva riconoscendone l’elevata funzione 

sociale, educativa e formativa. 

 

2. Per rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni, 

la gestione dell’impianto dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, 

economicità, partecipazione e trasparenza. 

 

3. La gestione dell’impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima 

diffusione dello sport a tutti i livelli. 

III. OGGETTO 

Finalità prima del Liceo Julia è promuovere le attività sportive con lo scopo di assicurare a 

tutti gli studenti la partecipazione alle stesse, per mantenere e considerare la rilevanza dello 

sport quale momento di aggregazione e incentivare la pratica sportiva quale strumento di 

prevenzione e di inclusione sociale. 

Far sì che le attività sportive siano ispirate al rispetto e alla partecipazione di tutti gli 

studenti. 

IV. AVENTI DIRITTO 

L’uso del campo multifunzionale è destinato agli studenti del Liceo Julia, salvo casi 

particolari autorizzati dal Dirigente Scolastico o dall’Ente Provincia di Cosenza. 

V. UTILIZZO SCOLASTICO 

1. Tutti gli studenti che frequentano il campo sono tenuti a seguire le norme del 

Regolamento.  

2. Esso deve essere utilizzato con cognizione di causa senza recare danni fisici e/o materiali 

a persone o cose. 

VI. MODALITA’ DI GESTIONE 

1. Bisogna utilizzare le attrezzature date a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria 

diligenza senza limitarne l’uso. 



2. L’utilizzo nelle ore pomeridiane può essere consentito solo su richiesta dell’interessato e 

previa autorizzazione del dirigente scolastico, con la sorveglianza del docente. 

3. Per non creare assembramenti all’interno del campo è dovere dei professori di Scienze 

Motorie organizzare opportunatamente la gestione del campo garantendo comunque 

trasparenza ed equità tra le varie classi, alternando l’uso del campetto con quello della 

palestra. 

VII. NORME 

È obbligatorio: 

• Non sporcare e lasciare rifiuti nel campo; 

• L’uso di una tenuta sportiva; 

È vietato: 

• Fumare; 

• Appoggiarsi alla recinzione e alla rete stessa; 

• Sputare e gettare gomme da masticare sul campo da gioco; 

• Consumare cibi di qualsiasi genere; 

• Versare bevande sul tappeto erboso; 

• Giocare a torso nudo; 

• Comportamenti ingiuriosi e irrispettosi nei confronti dei compagni, del professore e 

dell’ambiente; 

Norma anticovid: È possibile, solo se si rispetta la distanza di almeno 2 metri, abbassare la 

mascherina per lo svolgimento dell’attività fisica. 

VIII. RESPONSABILITA’ PER DANNI 

L’articolo 2051 del codice civile dispone testualmente che ciascuno debba essere ritenuto 

“responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso 

fortuito”. 

L’alunno deve essere ritenuto responsabile dei danni da esso arrecati nei confronti dei 

compagni e, soprattutto, del campo da gioco. Esso è quindi tenuto a risarcire i danni 

procurati all’impianto sportivo. 

IX. SANZIONI 

Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in 

proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari: 

1. ammonizione orale; 

2. ammonizione scritta; 

3. allontanamento dalla comunità scolastica; 

4. lavori di tipo sociale o socialmente utili per l’Istituto scolastico. 



Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate al principio della riparazione del danno, esse 

tengono conto della situazione personale dello studente e danno la possibilità di convertire 

in attività a favore della comunità scolastica.  

X. VIGILANZA DEL CAMPO 

I docenti di scienze motorie sono tenuti ad occuparsi del servizio di vigilanza degli alunni 

durante lo svolgimento delle attività sportive. 

XI. IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO 

L’impraticabilità del campo può essere dovuta a condizioni metereologiche avverse o per 

lavori di manutenzione in corso. 

XII. ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entrerà in vigore in seguito alla sua pubblicazione sul sito 

scolastico: www.liceojulia.edu.it. 

Il seguente regolamento è stato realizzato con la partecipazione degli alunni iscritti al PON: 

“E-Call Educazione alla Cittadinanza Attiva, Legalita’ e Liberta’”. 

 

Studenti: Abbruzzese Susanna, Algieri Francesco, Alice Simone, Bruno Stefano, Conforti Luigi, 

Curci Rosy Fatima, Fabbricatore Cristian, Fabbricatore Devid, Ferraro Alessia, Ferraro Davide, 

La Camera Davide Giovanni, Lunelli Giuseppe, Manieri Maria, Marchese Emilio Damiano, 

Milordo Giusy, Pastore Ilaria Giusy, Pirillo Giuseppina, Ranaldi Simone, Sposato Paolo, Vitteritti 

Luca e Zanfini Noemi. 

Docenti: Arcuri Simona, Giordano Lorella e Bruno Tarantino 

 

 

http://www.liceojulia.edu.it/

