
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENTRO 

     SPORTIVO 

SCOLASTICO 



 

 2 

Sommario 

STATUTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ................................................................................. 3 

PRINCIPI GENERALI ............................................................................................................................. 3 

REGOLAMENTO INTERNO .......................................................................................................... 5 

Articolo 1 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 2 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 3 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 4 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 5 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 6 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 7 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 8 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 9 ..................................................................................................................................................................... 5 

Articolo 10 ................................................................................................................................................................... 6 

Articolo 11 ................................................................................................................................................................... 6 

Articolo 12 ................................................................................................................................................................... 6 

Articolo 13 ................................................................................................................................................................... 6 

Articolo 14 ................................................................................................................................................................... 6 

Articolo 15 ................................................................................................................................................................... 6 

 

 

  



 

 3 
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STATUTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
(C.S.S.) 

- In conformità alle Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva 

nelle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado trasmesse con nota Ministeriale n. 5163 del 

16/10/2009 

- In ottemperanza al richiamo che le linee guida fanno all’inserimento delle attività motorie nel 

Piano dell’offerta formativa la cui elaborazione è proceduralmente disciplinata dal D.P.R. 275/99 e 

dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.M. 1° febbraio 2001, n.44) 

- Tenuto conto del Progetto Nazionale “Sport di Classe”, a firma congiunta del MIUR, CONI e 

Presidente del Consiglio 

- Tenuto conto del Progetto Nazionale “Campionati Studenteschi” a firma congiunta MIUR, CONI 

- Visto l’Atto di riconferma del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio Docenti in data 

03/09/2018 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 26/09/2018 con delibera n. 95; 

SI APPROVA IL SEGUENTE STATUTO  

 

PRINCIPI GENERALI 
 

Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO è la struttura finalizzata all’organizzazione e alla 

promozione dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi.  

Il C.S.S. ha il compito di intraprendere azioni per migliorare la qualità del servizio inerente alle 

attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. È ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è 

uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani nella crescita globale della personalità che non 

può prescindere dal completo sviluppo psicomotorio, il quale coinvolge non solo l’area corporea, ma 

anche quella intellettuale, emotiva e sociale.  

Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e la stimola a trovare gli 

strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. Allo sport scolastico l’Istituto 

affida il compito di sviluppare una cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli 

alunni, a migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.   

L’attività sportiva scolastica ha lo scopo di offrire ai ragazzi iniziative intese a suscitare e consolidare 

nei giovani la consuetudine all’attività sportiva, considerata come fattore di formazione umana e di 

crescita civile e sociale. Lo sport educativo deve offrire ad ognuno la possibilità di esercitare la 

padronanza della propria motricità e una sempre migliore conoscenza di sé. L’educazione fisica e 

sportiva deve dare agli allievi la possibilità di agire secondo la propria volontà e capacità nel rispetto 

di regole condivise. I principali obiettivi sono: 
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- Promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la 

convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione 

della persona e del cittadino. 

- Stimolare la massima partecipazione alle gare scolastiche nelle fasi d’Istituto e nelle fasi 

Provinciali, come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di sé stessi, di 

collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport. 

- Favorire l’educazione alla legalità, per l’acquisizione di comportamenti legati allo Spirito 

Olimpico, cittadinanza attiva, rispetto delle regole. 

- Promuovere la conoscenza di sé per riconoscere ed orientare le proprie attitudini.  

- Contribuire alla elaborazione e attuazione di interventi di individuazione e recupero degli 

svantaggi, di coinvolgimento diretto degli alunni con bisogni educativi speciali e con 

disabilità, di sostegno e integrazione per tutti quegli alunni che vivono situazioni di particolare 

disagio o difficoltà. 

Obiettivi specifici sono: 

- Creare negli alunni un percorso di benessere psico-fisico in tutti i momenti della vita 

scolastica; 

- Migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 

- Creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e percepire tale abitudine come 

un’attività regolare quotidiana;  

- Divenire uno strumento di attrazione per i giovani con momenti di incontro e confronto 

motorio e sportivo;  

- Aiutare la diffusione dei valori educativi dello sport e di educazione alla competizione 

sportiva;  

- Favorire l’aggregazione e la socializzazione;  

- Integrare alunni provenienti da culture diverse;  

- Aumentare il senso civico degli alunni. 

Destinatari dell’attività del C.S.S.: 

Il C.S.S. è aperto a tutti gli studenti dell’I. C. “Olga Rovere” in orario extracurricolare e/o curricolare, 

per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate dall’Ufficio Scolastico Provinciale, dal 

CONI, dalla scuola stessa.  

Collegamento con il PTOF  

Il progetto fa parte del PTOF d’Istituto e trova spazio in ambito curricolare, extracurricolare ed 

opzionale. La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità educative della scuola 

con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni e di dare 

opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero che vede la scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e sportiva sul territorio. Pertanto, è parte integrante del PTOF. 
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REGOLAMENTO INTERNO 
Articolo 1 

Le attività si svolgeranno sia in orario curriculare che extracurriculare; 

Articolo 2 

La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva deve essere autorizzata dai genitori o da 

chi ne fa le veci, compilando un apposito modulo; 

 

Articolo 3 

Lo studente all’atto dell’iscrizione deve consegnare il certificato medico di idoneità all’attività 

sportiva non agonistica: 

a- Fornito gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo di richiesta 

predisposto dalla scuola (da usare anche per chi ha il certificato di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica)  

o 

b- Fotocopia del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica effettuato per la 

pratica sportiva pomeridiana fuori dell’ambito scolastico. 

Articolo 4 

Per le attività curriculari di educazione fisica non è prevista alcuna certificazione medica; 

Articolo 5  

C.S.S. non ha finalità di lucro, esso viene presieduto dal Dirigente Scolastico che verrà supportato e 

per la parte programmatica tecnica e progettuale dal Referente del CSS (docente di educazione fisica 

incaricato del coordinamento del Centro Sportivo). Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari 

per la sua realizzazione, e necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi delle ore di 

avviamento alla pratica sportiva, il cui finanziamento avverrà nei limiti delle risorse destinabili a 

livello nazionale.  

Articolo 6 

Il CSS svilupperà interazioni con l’U.S.R., gli Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul 

territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti 

tra Enti, strutture periferiche del MIUR e del CONI; 

Articolo 7 

Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare o tornei in orario di lezione sono considerate attività 

didattiche, registrate nei registri di classe e comunicati preventivamente ai coordinatori di classe per 

il differimento di eventuali verifiche; 

Articolo 8 

La partecipazione alle attività sportive è consentita solo agli alunni in possesso del certificato medico 

e di un abbigliamento adeguato; 

Articolo 9 

Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa stipulata al momento dell’iscrizione 

annuale; 
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Articolo 10 

Sarà valutata la frequenza degli studenti alle attività, la partecipazione a tornei interni e a 

manifestazioni competitive con altri Istituti, nonché la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;  

Articolo 11 

Gli alunni sono tenuti a rispettare norme di igiene personale, gli altri, gli ambienti dove si svolgono 

le varie attività e le attrezzature utilizzate; 

Articolo 12 

Considerate le finalità del CSS, coloro che abbiano un comportamento poco adeguato non saranno 

ammessi mentre se già iscritti verranno allontanati e non potranno partecipare alla manifestazione 

successiva.  Nei casi di comportamento particolarmente scorretto oltre alla non partecipazione alle 

manifestazioni successive, verranno prese in considerazione dal Consiglio di Classe anche sanzioni 

disciplinari. Riferimento costante sarà il regolamento d’Istituto; 

Articolo 13 

Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture dell’impianto sportivo, della 

palestra e/o degli attrezzi utilizzati dovranno risarcire il danno, come previsto dalle leggi vigenti 

contenute nel Codice Civile e dal regolamento d’Istituto. Nel caso in cui non sia possibile risalire al 

responsabile il danno verrà risarcito da tutti gli alunni che stavano utilizzando la struttura nel 

momento del danneggiamento; 

Articolo 14 

Verrà escluso/a dalle gare l’alunno/a che non manifesti un impegno nel recupero delle carenze; 

Articolo 15 

Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualunque momento in conformità ad eventuali 

nuove direttive del MIUR. Per questioni non contemplate nel presente Regolamento, varranno le 

disposizioni che sono previste nel Regolamento d’Istituto. 

 

Rignano Flaminio, 28 settembre 2018 

                                                                                     

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Marisa Marchizza 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93 
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