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PALESTRA DELLA SCUOLA……………………………………………………………………………… 
 
La presente Check List viene redatta come supporto agli insegnanti di ginnastica (ed in 
generale a tutti gli insegnanti che svolgono attività con gli alunni in palestra e/o agli 
esperti esterni di educazione motoria) per prevenire gli incidenti e quindi anche gli 
infortuni degli alunni. Va ricordato infatti che il numero degli infortuni per gli alunni è di 
gran lunga molto superiore a quello per il personale docente e dei collaboratori. 
 
Le domande sono state formulati in modo tale che la risposta possa essere: 
 
SI = aspetto positivo / assenza della problematica 
NO = presenza di una non conformità o aspetto che può essere causa di infortunio 
 
Alcune risposte negative possono riferirsi ad aspetti che devono poi essere verificati da 
tecnici oppure migliorati con interventi che in vari casi sono di competenza della Direzione 
Scolastica mentre in altri potrebbero richiedere l’intervento della Amministrazione 
proprietaria. 
 
Verifica / note eventuali Risposta 

Tutte le spalliere sono fissate? Note: SI NO 

Sono presenti tutti i pioli nelle spalliere? Note: SI NO 

Sono presenti dei pioli rotte nelle spalliere? Note: SI NO 

Sono presenti delle porte da calcetto con pali rotondi o pali protetti da materiali 
antiurto? Note: 

SI NO 

NON sono presenti delle panche o sedie o cestoni dei palloni ai bordi del campo da 
gioco che possono essere urtate durante le attività? Note: 

SI NO 

NON sono presenti degli elementi ai bordi del campo da gioco che possono essere 
urtati durante le attività? Note: 

SI NO 

NON si notato dei quadrotti o altri elementi del controsoffitto spostati dalla sede 
originale o rotti? Note: 

SI NO 

E’ presente la cassetta di primo soccorso? Note: SI NO 

La cassetta di primo soccorso è segnalata sulla porta del locale che la contiene o è 
ben in vista? Note: 

SI NO 

E’ presente il Defibrillatore? Note: SI NO 

Il defibrillatore è segnalato sulla porta del locale che lo contiene o è ben in vista? 
Note: 

SI NO 

E’ presente il personale formato per l’uso del defibrillatore? Note: SI NO 

Tutte le lampade di emergenza sono protette con apposita griglia metallica? Note: SI NO 



Tutte le lampade / luci ordinarie sono protette con apposita griglia metallica? Note: SI NO 

Gli estintori sono da 6 kg (non sono presenti estintori da 9 o 12 kg)? Note: SI NO 

Gli estintori sono posizionati in luoghi accessibili ma al riparo da urti e pallonate? 
Note: 

SI NO 

Gli estintori sono ben fissati ad un'altezza ed in una posizione che eviti urti 
accidentali da parte delle persone (sia durante le attività sportive che nei passaggi) 

SI NO 

Gli estintori sono segnalati? Note: SI NO 

E’ presente l’allarme antincendio? Note: SI NO 

I pulsanti di allarme antincendio sono in zone accessibili ma al riparo da 
urti/pallonate? Note: 

SI NO 

I pulsanti di allarme sono segnalati? Note: SI NO 

Se presente l’allarme antincendio: gli insegnanti che utilizzano la palestra ne 
conoscono il funzionamento? Note: 

SI NO 

La centralina dell’allarme antincendio (se presente l’allarme) è accessibile? Note: SI NO 

I pali della rete da pallavolo sono protetti? Note: SI NO 

Non sono presenti elementi pericolosi che sporgono dai pali della rete di pallavolo o 
se presenti sono protetti? Note: 

SI NO 

Non sono presenti specchi in palestra o negli spogliatoi oppure gli specchi presenti 
sono di sicurezza con relativa certificazione? Note: 

SI NO 

Non sono presenti sopraluce in palestra o negli spogliatoi oppure i sopraluce 
presenti sono di sicurezza con relativa certificazione? Note: 

SI NO 

Le porte da calcetto sono fissato o hanno cavi di sicurezza antiribaltamento oppure 
non sono presenti? Note: 

SI NO 

Non sono presenti spigoli vivi di muri/colonne che possono essere urtati in quanto 
vicini al campo da gioco? Note: 

SI NO 

NON sono presenti elementi di giostre o di coperture (ad esempio copritermosifoni) 
scheggiati o con chiodi sporgenti? Note: 

SI NO 

La pavimentazione non presenta buche pericolose? Note: SI NO 

La pavimentazione non presenta crepe pericolose? Note: SI NO 

La pavimentazione non presenta listelli distaccati tra loro? Note: SI NO 

Non sono presenti idranti o altri elementi di impianti antincendio che possono 
essere rotti o urtati da pallonate? Note: 

SI NO 

Non sono presenti orologi appesi, termostati e/o tabelloni che se colpiti da una 
pallonata possono cadere o rompersi? Note: 

SI NO 

Tutte le uscite di emergenza sono segnalate? Note: SI NO 

Tutte le uscite di emergenza sono accessibili? Note: SI NO 



Non sono presenti materiali / materassi che possono cadere davanti alle uscite di 
emergenza in caso di terremoto? Note: 

SI NO 

Tutte le uscite di emergenza sono libere anche all’esterno e pertanto 
completamente apribili? Note: 

SI NO 

Il punto di raccolta esterno è segnalato? Note: SI NO 

Il percorso di esodo esterno per accedere al punto di raccolta è agibile? Note: SI NO 

Nel campo da gioco esterno non sono presenti buche o elementi pericolosi che 
possono essere causa di infortunio durante l’attività? Note: 

SI NO 

Le finestre a Vasistas dei bagni / spogliatoi hanno due elementi di trattenuta 
oppure le catenelle di sicurezza? Note: 

SI NO 

Le finestre della palestra o gli elementi in vetro che possono essere oggetto di 
pallonate sono di sicurezza con relativa certificazione? Note: 

SI NO 

Non è presente la buca del salto in lungo oppure se presente ha una adeguata 
quantità di sabbia per poterla utilizzare dagli alunni? Note: 

SI NO 

Se presente la tribuna: non sono presenti elementi della tribuna rotti? Note: SI NO 

Se presente la tribuna: i parapetti non sono scalabili, non sono attraversabili e non 
si riesce a passare nella parte inferiore del parapetto (ad esempio un bambino 
piccolo non può passare attraverso o sotto i parapetti?) Note: 

SI NO 

Le attrezzature pericolose sono in locali chiusi a chiave oppure non accessibili agli 
alunni (ad esempio la sala pesi non è accessibile) Note: 

SI NO 

Le persone / alunni con difficoltà motoria possono accedere in palestra ed 
evacuare in sicurezza in caso di emergenza; non sono presenti barriere 
architettoniche? Note: 

SI NO 

Non sono presenti fili scoperti o fili a penzoloni? Note: SI NO 

Non sono presenti casse acustiche o altri elementi posti in alto che possono cadere 
in caso di evento sismico o pallonate? Note: 

SI NO 

Il materiale nei ripostigli/depositi è posto in maniera ordinata? Note: SI NO 

La scala da arbitro per la pallavolo NON è accessibile a chiunque oppure NON è 
presente? Note: 

SI NO 

I locali tecnici della palestra NON vengono usati per depositare dei materiali? Note: SI NO 

Tutte le classi hanno fatto almeno una prova di evacuazione in palestra con il 
proprio insegnante? Note: 

SI NO 

Le porte REI presenti NON sono bloccate aperte con cunei di legno oppure NON 
sono presenti porte REI? Note: 

SI NO 

Non sono presenti infiltrazioni d’acqua? Note: SI NO 

Non è presente un telone divisorio; se presente il telone divisorio è perfettamente 
funzionante/integro? Note: 

SI NO 

Non vengono ravvisati problemi di acustica in palestra? (l’insegnante non deve 
urlare per svolgere la propria lezione) Note: 

SI NO 



Non sono presenti altri aspetti da segnalare che possono essere fonte di pericolo 
per gli alunni / insegnanti. 
Se si risponde “NO” specificare le problematiche: 

SI NO 

 


