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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

L'anno scolastico 2022.2023, il giorno 06 ottobre 2022 

 

SI COSTITUISCE 

 

il Centro Sportivo Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Roccadaspide. 

Il C.S.S. 

• si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell'Educazione Motoria, Fisica e Sportiva nella 

Scuola Primaria e secondaria di I grado, secondo lo statuto allegato, 

• non ha fini di lucro ed è regolamentato da una normativa interna. 

 

Con il presente atto costitutivo e statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

I signori: 

Cognome e nome Ruolo Incarico 

BRENCA RITA DirigenteScolastico PRESIDENTE 

SCOVOTTO 

ANGELA 

Collaboratore del DS VICEPRESIDENTE 

GNARRA 
FRANCA 

Docente di Ed.Fisica 
coordinatore 

SEGRETARIO 

 
 

In qualità di membri del C.S.S. durano in carica fino a nuova istituzione per modifiche interne 

dell’organigramma. 

 
 

PRESIDENTE  Prof.ssa Rita BRENCA 

VICEPRESIDENTE Doc. Angela SCOVOTTO 

SEGRETARIO Prof.ssa Franca GNARRA 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCADASPIDE - C.F. 91050670651 C.M. SAIC8AH00L - A074EE5 - UFFICIO PROTOCOLLO
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STATUTO COSTITUTIVO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

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

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); 

Visto la C.M. Prot. 2056, del 22/09/2021, la Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione, 

ha diramato le direttive per partecipare al Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids, destinato alle istituzioni 

Scolastiche con sedi di scuola primaria; 

Tenuto conto del Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”; 

Visto l’Atto di riconferma del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio Docenti in data 12/09/ 2022, 

delibera n. 42, verbale n.02 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12/09/2022, delibera n.23, verbale n.05; 

SI APPROVA IL SEGUENTE STATUTO 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 
 

Il Centro Sportivo Scolastico dovrà programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità 

e gli obiettivi delle indicazioni emanate dal MIUR, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. E’ 

aperto a tutti gli alunni frequentanti l’istituto. Le attività proposte dal Centro termineranno con la fine 

dell’anno scolastico. 
 

Articolo 2 

 
Il Centro Sportivo Scolastico tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 

2. contribuire ad aumentarne il senso civico; 

3. migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena crescita umana; 

4. ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile; 

5. integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una cultura sportiva. 

 
Articolo 3 

 
Il C.S.S. è costituito con atto scritto e non ha finalità di lucro, esso viene presieduto dal Dirigente Scolastico 

che verrà supportato per la parte amministrativa dal Vicepresidente, e per la parte programmatica tecnica e 

progettuale dal Coordinatore del CSS, docente di Educazione Fisica che è anche il segretario, sarà supportato 

dalla Funzione strumentale AREA 4.La partecipazione è allargata ad altri docenti con specifiche competenze 

sportive e /o disponibili a collaborare in compiti organizzativi. 
 

Il C.S.S. svilupperà interazioni con l’USR Campania, con l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno – con 

gli Enti locali e con gli organismi sportivi operanti sul territorio, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e 

ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti tra enti, strutture periferiche del MIUR e del CONI. 

 

 

Articolo 4 
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Le attività programmate nel C.S.S. serviranno ad approfondire discipline che non sempre è possibile 

svolgere in orario curricolare come arricchimento motorio degli alunni in orario extracurricolare. 

Articolo 5 
 

Gli studenti che aderiranno alle varie attività proposte dal C.S.S. dovranno partecipare attraverso una 

assidua presenza allo svolgimento delle discipline previste nel progetto, avendo cura di essere ligi nelle 

attività prescelte. 

Articolo 6 
 

Accertato lo scopo previsto dal Centro Sportivo Scolastico, non potranno essere ammessi comportamenti che 

possano compromettere un corretto inserimento complessivo pena l’allontanamento dal corso o torneo. 

Articolo 7 
 

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 8 
 

Gli alunni responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’istituzione 

scolastica dovranno risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti contenute nel Codice Civile e dal 

Regolamento d’Istituto. 

Articolo 9 
 

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

direttive MIUR. Per questioni non contemplate dal presente Regolamento, varranno le disposizioni che sono 

previste nel Regolamento di Istituto. 

 
Delibera Collegio dei docenti n. 42 del 12 settembre 2022, verbale n.02. 

Delibera Consiglio di Istituto n.23 del 12 settembre2022, verbale n.05. 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

1. Sono destinatari di tutte le attività e iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico gli 

alunni iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo 

di Roccadaspide. 

2. Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli studenti sono registrate e 

documentate su apposito registro da parte del docente. 

3. La partecipazione degli alunni alle attività deve essere autorizzata dai genitori o da chi ne fa le 

veci compilando l’apposito modulo. 

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

sportiva “non agonistica” fornito gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo di 

richiesta predisposto dalla scuola. 

5. Le attività sono svolte in orario curricolare presso la Scuola Primaria in compresenza col docente 

titolare. 

6. Gli studenti partecipano alle attività del Centro esclusivamente negli orari previsti, programmati 

e comunicati preventivamente alla Dirigenza scolastica, alle famiglie e al personale scolastico 

preposto alla sorveglianza. 

7. Il calendario delle attività viene predisposto dal docente interessato e reso pubblico con 

affissione nella bacheca del C.S.S. 

8. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività 

didattiche, registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai coordinatori di classe per il 

differimento di eventuali verifiche. 

9. Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche a 

livello territoriale ed il lavoro svolto dagli alunni sarà certificato nel quadro delle competenze 

definite al termine della frequenza del ciclo scolastico. 

10. Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore responsabile verificare, 

vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate. 

11. Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà le 

seguenti strutture: 

• Palestre coperte; 

• Campo sportivo comunale; 

• Palazzetto dello Sport; 

• Atri e cortili; 

• Eventuali strutture messe a disposizione dagli enti locali, da altre scuole e/o da società 

sportive per attività non realizzabili presso la sede del C.S.S. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 


