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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE  le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di I e II grado” , emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente – prot. 
n. 4273 del 04.08.2009; 

 VISTO il PTOF 2019/2022 che contempla, tra gli obiettivi formativi prioritari  il “ 
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica”; 

 VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti n. 55 punto 1) dell’11.02.2020 con la quale  
si approva la costituzione del Centro sportivo scolastico ; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 18.02.2020, con la quale si fa propria la 
delibera del Collegio dei Docenti e la costituzione del Centro Sportivo Scolastico; 

 

DECRETA 

La costituzione  del Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Monasterace-Riace-
Stilo-Bivongi con le finalità, gli obiettivi e le modalità di seguito riportate.  

Art.1 Premessa 

Come da delibera del C.I. n. 38 del 18 febbraio 2020,  è costituito il Centro Sportivo Scolastico 
(C.S.S.) presso l’I.C. Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi. 
Il C.S.S. è una struttura organizzata  all’interno della scuola per la promozione dell’attività sportiva 
scolastica e dei valori ad essa connessi. Compito del C.S.S.  è programmare e organizzare iniziative 
ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF 2019/2022, in funzione della 
propria realtà e delle proprie risorse , anche mediante lo strumento degli Accordi di Rete e delle 
Convenzioni con Enti accreditati,  con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. 
Con il presente Atto e Statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2022. 
 

Art.2 Principi, finalità, obiettivi 

L’istituzione del C.S.S. persegue la finalità della diffusione dello sport scolastico come momento 
educativo, formativo ed espressione dello star bene a scuola. La finalità principale  del C.S.S. è di 
offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola e di aderire 
ad Accordi di Rete e Convenzioni con Enti accreditati. 

Il Centro Sportivo Scolastico Il Centro Sportivo Scolastico vuole costituire un momento e un percorso 
educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possano diventare: 
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 Percorso del benessere psicofisico per tutti gli alunni, inclusi i  diversamente abili, in ogni 

momento della vita scolastica; 
 Opportunità per tutti gli alunni di conoscere le diverse discipline sportive; 
 Momento di confronto sportivo; 
 Strumento di attrazione per gli alunni nell’ottica della cooperazione  e della valorizzazione 

delle capacità individuali  e del gruppo; 
 Strumento di diffusione dei valori positivi ed educativi  dello Sport e di integrazione fra alunni 

di diversa provenienza culturale e geografica; 
 Strumento di prevenzione della dispersione scolastica; 
 Partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali (BES); 
 Percorsi educativi integrati  afferenti ad altri laboratori  della scuola e finalizzati 

all’acquisizione di corretti etili di vita, attraverso opportuni collegamenti con l’educazione 
alla legalità, l’educazione alimentare, l’educazione al rispetto dell’ambiente e delle norme di 
sicurezza. 

Il Centro Sportivo Scolastico promuove, inoltre, la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e 
integrare il percorso formativo di Scienze motorie e sportive e stimolare la partecipazione e gli 
allenamenti alle gare o al campionato negli sport individuali o di squadra prescelti. 

Art. 3 Compiti del Centro Sportivo Scolastico 

I compiti principali del C.S.S. consistono nella: 

 Progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto con il supporto ed 
il sostegno dell’Ufficio scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione; 

 Attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività 
sportiva scolastica; 

 Cura dei rapporti con le famiglie degli studenti; 
 Collaborazione con gli Enti Locali ; 
 Collaborazione con le Associazioni sportive del territorio. 

L’Istituzione scolastica , per esigenze specifiche a sostegno della didattica potrà stipulare con le 
Associazioni sportive del territorio o scuole secondarie di I grado, Accordi, Convenzioni, Protocolli 
di Intesa purchè a titolo gratuito. 

 
Art. 4 Soggetti del Centro Sportivo Scolastico 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto è nominata la Prof.ssa Sabatino Evelina. 
Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti di Scienze motorie e sportive in servizio 
presso questo Istituto: 

 Prof. Franco Danilo, docente di Scienze Motorie e Sportive nella Scuola secondaria di I grado; 
 Prof.ssa Sabatino Evelina , docente di Scienze Motorie e Sportive nella Scuola secondaria di 

I grado; 
 Tutti i Docenti di Educazione motoria della Scuola Primaria dell’Istituto; 
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 I Responsabili di plesso. 

 

Art.5 Funzionamento del Centro Sportivo Scolastico 

Il Docente Coordinatore del C.S.S., in collaborazione con i docenti di Scienze Motorie e Sportive , e 
di Educazione motoria ,cura la realizzazione delle iniziative didattico-sportive programmate; a tal 
fine, i docenti  predispongono il progetto attuativo  con l’indicazione delle azioni, delle finalità, il 
calendario , il luogo delle attività, tenuto conto delle risorse e degli spazi disponibili. 

1. Le attività si svolgono fuori dell’orario curriculare delle elzioni, salvo per particolari fasi di 
Istituto o per gare finali; 

2. Il calendario delle attività viene predisposto dal Coordinatore del C.S.S. in accordo con gli 
insegnanti per le attività del mattino; 

3. La partecipazione degli alunni alle attività del C.S.S. deve essere autorizzata dai genitori  oda 
chi ne fa le veci, attraverso la compilazione di apposito modulo e la produzione dell’apposita 
certificazione medica; 

4. L’eventuale partecipazione degli alunni alle gare in orario di lezione è considerata attività 
didattica e non necessita di giustificazione; 

5. Il C.S.S. utilizzerà per le attività programmate le palestre presenti nei plessi scolastici 
dell’Istituto, purché  in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la tutela della salute 
e della sicurezza del personale della scuola , nonché gli spazi all’aperto  e/o gli ambienti 
naturali idonei alla pratica delle singole attività, presenti nelle stesse sedi e in altre sedi, esterne 
alla scuola, se previsto dai relativi progetti; eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti 
Locali , da altre scuole e/o Società sportive o Associazioni, per attività non realizzabili presso 
la sede del C.S.S. 

Art.6 Destinatari delle attività del C.S.S. 

I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di I grado dell’I.C. Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi. 

 

Il presente Atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico è acquisito al Protocollo della scuola 
e pubblicato sul sito web. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.39/93 
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REGOLAMENTO PER IL  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

Art.1 Finalità 
Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica . 
Esso opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel PTOF di Istituto, su indicazioni che il 
MI comunica alle scuole attraverso le “Linee guida” a carattere nazionale e territoriale e attraverso le 
Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione fisica , motoria e sportiva delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
 

 Art. 2 Cultura sportiva 
Allo sport scolastico è affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire  a 
sviluppare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione , l’integrazione e la 
socializzazione. 
Finalità del Centro Sportivo Scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare 
nei giovani la consuetudine all’attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile 
e sociale. 

Art. 3 Obiettivi 
Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi : 

 Favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale e fisica degli studenti; 
 Promuovere stili di vita corretti; 
 Sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; 
 Promuovere il confronto con gli altri  per affrontare esperienze in comune  e saper essere 

squadra con spirito positivo; 
 Offtrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive ; 
 Costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 
 Difendere i valori positivi dello sport. 

 
Art. 4 Struttura del Centro Sportivo Scolastico  

Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti 
per interessi o discipline sportive e per fasce d’età, ponendo doverosa a attenzione  anche ai 
diversamente abili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti alla 
valorizzazione delle eccellenze. 
Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in aprte alla 
partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi , in parte ad approfondire discipline che non sempre è 
possibile svolgere in orario curriculare .  

 

Art. 5 Ore aggiuntive  
Le ore di insegnamento curriculari di educazione fisica , motoria e sportiva assolvono la funzione di 
fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli. 
Il naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di avviamento alla 
pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali. 
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Art. 6 Attività dei docenti  

I docenti svolgono attività didattica nella misura massima di sei ore settimanali per ciascuna cattedra 
completa di Scienze motorie e sportive ( come previsto dall’art. 87 del CCNL), con carattere di 
continuità per l’intero anno scolastico, curando la diversificazione delle proposte.  
Le ore sono registrate e documentate dal docente coinvolto su apposito registro sul quale viene 
annotata anche la frequenza degli alunni. 
Le ore , inoltre, sono monitorate e rendicontate al Dirigente scolastico per verificare la partecipazione 
degli alunni e l’effettiva effettuazione delle attività programmate. 
 
 Art. 7 Competenze 
Le attività svolte devono favorire la partecipazione  alle manifestazioni sportive studentesche  nei 
vari livelli territoriali  e il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle 
competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici. 

 
Art. 8 Attività del Centro Sportivo Scolastico  

Le attività sportive sono realizzate sia in orario mattutino, durante il regolare svolgimento delle 
lezioni, che in orario pomeridiano. 
A livello extracurriculare saranno realizzati: 

 tornei sportivi inter-classi e inter-istituti; 
 avviamento e/o affinamento della pratica di sport diverdsificati; 
 preparazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

Art. 9 Reti 
Il Centro è aperto alla formazione di Reti e o Collaborazioni di scuole, enti  promozionali, associazioni 
sportive, società sportive per agevolare sinergie con l’esterno ed ottimizzare l’uso delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie. 

 Art. 10 Destinatari 
Destinatari del progetto sono tutti gli alunni della scuola della scuola primaria e secondaria di I grado  
che possono liberamente iscriversi alle attività sportive extracurriculari. Gli alunni manifestano la 
loro libera volontà di aderire alle attività proposte dal docente responsabile. La partecipazione alle 
attività viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da chi ne fa le veci.  

Il Coordinatore, in tempi congrui con l’inizio dell’anno scolastico, produce la proposta scritta di 
programma delle attività da realizzare, avendo cura di non superare le risorse orarie disponibili. 
Le attività proposte sono approvate dai competenti organi collegiali  e inserite nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, costituendone parte integrante. 
Il programma può subire variazioni in corso d’anno di fronte ad esigenze impreviste o in mancanza 
di risorse finanziarie, su decisione del Dirigente scolastico, sentita la struttura organizzativa del 
Centro. 


