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Regolamento corsi sportivi presso 
Scuola elementare “A.Diaz” - via Crocefisso, 15 – Milano 

Scuola elementare “E.De Marchi” – via Sant’Orsola, 15 - Milano 
 
Le attività proposte presso le sedi di Via Crocefisso 15 e di Via Sant’Orsola, sono rivolte sia ai bambini interni 
alla scuola che ai bambini provenienti da altri istituti. Per i bambini interni alla scuola e iscritti alle nostre 
attività con inizio in continuità con l’orario scolastico, non è richiesta la presenza di un genitore o adulto di 
riferimento tra l’orario di fine scuola e quello d’inizio attività. Sarà cura delle famiglie comunicare agli 
insegnanti della scuola primaria, tramite avviso sul diario, il giorno in cui i bambini saranno impegnati 
nelle nostre attività sportive, autorizzandoci al recupero. Gli istruttori aspetteranno i propri atleti nell’atrio 
della scuola per accompagnarli nella palestra dove svolgeranno la propria attività.  
I bambini esterni potranno entrare all’interno della struttura solo pochi minuti prima dell’inizio della propria 
lezione. Una volta conclusasi l’uscita di tutti i bambini della scuola, sarà l’istruttore ad accoglierlo nell’atrio 
di riferimento per accompagnarlo in palestra. 
L’orario di lezione indicato include il tempo necessario per il cambio e gli spostamenti.  
 
Al termine della lezione ogni istruttore riaccompagnerà i propri atleti nel cortile/al portone della scuola, 
assicurandosi che ciascuno di loro abbia ad aspettarlo un adulto di riferimento. Si raccomanda la massima 
puntualità nel recupero per evitare sovrapposizioni con gli atleti che dovranno entrare per svolgere la 
propria attività nell’ora successiva. 
Gli/le atleti/e devono mantenere un comportamento corretto nei riguardi dei compagni, degli allenatori e 
dei dirigenti durante gli allenamenti.  
Gli/le atleti/e sono tenuti ad avere rispetto e cura delle attrezzature sportive utilizzate. 
É vietato durante l’orario di lezione l’uso di cellulari, gli stessi dovranno essere tenuti spenti e riposti nel 
proprio zaino. E’ vietato introdurre nelle palestre cibi e bevande.  
Ai genitori non sarà concesso stare all’interno delle palestre e della struttura durante lo svolgimento della 
lezione; il genitore o altro accompagnatore potrà accedere alla struttura ove si svolge l’attività 
trattenendosi nelle apposite aree d’attesa esterne solo per il tempo strettamente necessario. 
 
Abbigliamento 
Laddove possibile, si prega di arrivare presso la struttura, già vestiti in maniera idonea all’attività. Sarà 
obbligatorio solo il cambio delle calzature.  
É, infatti, severamente vietato a tutti gli atleti l’ingresso in palestra con calzature non idonee all’attività 
sportiva. Per gli sport di squadra e la Scherma sono necessarie scarpe da ginnastica, preferibilmente con 
suola bianca, riservate esclusivamente all’attività in palestra. Per i corsi di danza e ginnastica sono 
necessarie calze di spugna o antiscivolo. Per i corsi di Aikido e Judo la lezione si svolgerà a piedi nudi e si 
consiglia di fornire ai bambini delle ciabattine in gomma e sarà obbligatorio l’acquisto del Judogi. Per i corsi 
di ginnastica artistica, acrobatica, ritmica e Acrogym, si consigliano piedi nudi o idonee scarpette in pelle, 
shorts/leggings e maglietta o body. 
Tutti gli indumenti, inclusi giacca, scarpe e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la propria borsa.  
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La divisa societaria, per gli sport di squadra, sarà obbligatoria nel caso di partecipazione a partite e/o tornei; 
per la sezione ginnastica e danza potrà essere richiesta per la partecipazione gare o manifestazioni sportive. 
Per l’acquisto della divisa societaria, vedi sezione Shop clicca qui  
A tutte le atlete si richiede di tenere sempre i capelli ben legati. Per motivi di sicurezza è vietato l’uso di 
orologi, anelli, bracciali, orecchini … etc 
 
Le palestre 
Le lezioni verranno svolte, a seconda del tipo di disciplina, dei giorni e del numero di partecipanti, in una 
delle palestre situate all’interno della scuola. 
 
Pulizia e sanificazione degli spazi 
Ci teniamo ad informarvi che, in base alle dimensioni e al flusso di persone, abbiamo provveduto ad 
installare nelle palestre della scuola Diaz e De marchi, un impianto per la sanificazione attiva e continua 
dell’aria e delle superfici. Gli spazi non dotati di macchine per la sanificazione continua, saranno trattati con 
macchine certificate prima e dopo l’utilizzo degli stessi.  Le macchine acquistate sono fornite dalla ditta 
Alvad-Air Purifying Methods. Al fine di poter certificare la salubrità dell’aria raggiunta grazie all’utilizzo di 
tali apparecchiature, abbiamo incaricato la ditta esterna BPSEC che effettuerà i rilievi necessari per 
l’elaborazione dei dati di cui vi daremo riscontro. 

 
 

Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà pubblicata sul sito della società e inviata via 
mail e/o wathapp. 

 


