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Prot.3740/1.1.c/1184        Modena, 18 dicembre 2019 
 

REGOLAMENTO PER UTILIZZO CAMPO DA PALLAVOLO/CALCETTO 
Il campo da pallavolo recentemente realizzato, può essere utilizzato:  

Ø durante i momenti di “siesta” del dopo pranzo  
Ø per lo svolgimento della seconda ora di attività fisica che è stata inserita nel nostro 

curricolo. 

Per offrire a tutti i bambini la possibilità di utilizzarlo in modo organizzato, si chiede di seguire 
alcune regole (come comunicato nel Consiglio di Interclasse del 7 novembre 2019). 

 
SIESTA DEL DOPO PRANZO 

• Il campo può essere utilizzato dalle classi 3^, 4^, 5^. 
• Può essere utilizzato da  una sola classe alla volta. 
• In caso di gruppi misti per un massimo di 25 bambini. 
• Si dovrà rispettare la seguente turnazione 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
libero Classi 4^ Classi 3^ Classi 5^ libero 

 
  

• Nei giorni in cui è “libero”: 
- le classi che hanno saltato una giornata per cattive condizioni atmosferiche hanno la 

precedenza per il recupero del loro turno 
oppure 

-  potrà essere utilizzato dalle classi che lo richiedono dopo un confronto tra i colleghi. 
• Se una classe rinuncia al proprio turno o non è presente in cortile, potrà essere utilizzato 

dalle altre classi. 
• La chiave del lucchetto va chiesta ai collaboratori scolastici e a loro riportata subito la 

conclusione dell’attività. 
• Il campo va utilizzato con la presenza di un docente. 

 
SECONDA ORA DI ATTIVITA’ FISICA 

• Il campo deve essere utilizzato da tutte le classi della scuola secondo la turnazione 
presentata a settembre (previo accordo tra i colleghi:  una classe in palestra e una nel 
campo) 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA  
 

 
Dirigente: Daniele Barca 
Resp. del procedimento:                                                  

Via Piersanti Mattarella 145  - 41126 Modena  moic840003@istruzione.it  

 
 059300664 059393111  moic840003@pec.istruzione.it  

IBAN: IT27A0760112900001034843258 C.F.: 94177180364  https://www.ic3modena.edu.it/ 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
14.30 
15.30 
 

Classi 4^ Classi 
5^ 

Classi 
1^ 

Classi 
3^ 

Classi 
2^ 

15.30  
16 .30 

Classi 
4^ 

Classi 
5^ 

Classi 
1^ 

Classi 
3^ 

Classi 
2^ 

 
• La chiave del lucchetto va chiesta ai collaboratori scolastici e a loro riportata subito dopo la 

conclusione dell’attività. 
 

Si confida nel lavoro educativo-didattico dei docenti con i bambini per quanto riguarda il corretto 
utilizzo della struttura e delle regole di fair play di ogni attività. 

 
 


