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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le Linee guida per “La Buona Scuola”, emanate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro 

dell’Istruzione il 3 settembre 2014; 

CONSIDERATO che le Linee Guida emanate dal MIUR in data 04 agosto 2009 hanno creato le premesse per 

l’istituzione dei Centri Sportivi Scolastici che costituiscono, di norma, la condizione preliminare per 

la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; 

VISTO  che il MIUR attribuisce alle Scienze motorie e sportive un ruolo fondamentale per lo sviluppo di 

qualità cognitive ed emotive degli studenti, attraverso la pratica di attività educative e formative 

indispensabili per la crescita integrale dei giovani, ai fini del potenziamento dei processi di 

integrazione, socializzazione e consolidamento del senso civico; 
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 art. 1 comma 7; 

CONSIDERATO che l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale di Roccadaspide tradizionalmente incentiva e stimola 

la propria popolazione scolastica alla partecipazione e alla pratica delle Scienze Motorie e Sportive 

attraverso la programmazione, inserita nel PTOF della scuola, di attività curate dai docenti di 

Educazione fisica, anche in collaborazione con Famiglie, Enti ed Associazioni; 

CONSIDERATO che nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più interesse ai valori educativi e 

formativi dello sport e delle attività motorie, chiedendo di intensificare la partecipazione ad attività 

fisiche e sportive organizzate in orario scolastico, nella convinzione che tale partecipazione ha 

riscontri estremamente positivi sul piano dei processi educativi e formativi degli alunni; 

CONSIDERATO che la scuola svolge attività sportive, al fine di favorire le prestazioni scolastiche, migliorare i processi 

attentivi fondamentali e la capacità di lavorare in gruppo, nonché sviluppare la cultura del rispetto 

delle regole, contrastando i fenomeni di bullismo; 

VISTA la delibera n. 43 del Collegio dei docenti del 12/09/2022; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 12/09/2022; 

 
 

COSTITUISCE 

 

In data 06/10/2022 il Centro Sportivo Scolastico (di seguito C.S.S.) presso l’Istituto Comprensivo di Roccadaspide. 

Il C.S.S.: 

• interpreta le indicazioni generali del Progetto “Scuola Kids attiva/ Junior” e vuole intraprendere un percorso 

progettuale verso l’attuazione delle Linee guida per “La Buona Scuola”; 

• si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva della Scuola 

Secondaria di I grado, in continuità con quanto previsto e programmato dal CSS della Scuola Primaria, secondo 

lo statuto allegato; 

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

• rilevazione dei bisogni sportivo-scolastici degli alunni della Scuola Secondaria di I grado; 

• progettazione della attività sportiva dell’Istituto; 

• programmazione in coerenza con il CSS della scuola Primaria; 

• attivazione di sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva scolastica; 

• collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica dell’ambito territoriale di competenza; 

• collaborazione con gli Enti Locali; 

• collaborazione con le associazioni sportive del territorio; 

• cura rapporti con le famiglie degli studenti. 

 

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 Dirigente Scolastico PRESIDENTE 

GNARRA 
FRANCA 

Docente di Ed. 
Fisica coordinatore 

VICEPRESIDENTE 

PIGNATA Docente di Ed.Fisica SEGRETARIO 

 
 

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

 
 

FIRME 

PRESIDENTE  F.to Rita BRENCA 

VICEPRESIDENTE F.to Franca GNARRA 

SEGRETARIO F.to PIGNATA 
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STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO (CSS) 

 

 
La Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, in ottemperanza a quanto previsto dal 

documento “Linee guida per le attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado” emanate dal MIUR, con nota n.14503 del 03 .09. 2009, costituisce il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica; lo stesso avrà validità fino a nuova istituzione determinata da 

modifiche interne all’organigramma. 

 
Principi ispiratori 

 

L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, 

formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli studenti la possibilità di partecipare 

ad attività sportive organizzate dalla scuola, che diventa punto di riferimento primario per il consolidamento di una 

cultura dello sport. Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni delle altre 

discipline di studio, in modo da rendere ancora più efficace la risposta educativa e formativa degli studenti, così come 

richiesto ed evidenziato dalle innovative Linee guida per “La buona Scuola” del Ministero della Pubblica Istruzione e 

della Ricerca. 

 

Obiettivi generali 

 

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 nella fasi successive, come momento 

di esperienza comune, di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport. 

Favorire l’educazione alla legalità per l’acquisizione di comportamenti legati alla cittadinanza attiva e al rispetto delle 

regole. 
Promuovere la conoscenza del sé per comprendere ed orientare le proprie attitudini. 

 
 

Obiettivi specifici 

 

• realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la loro autostima e 

ampliare le loro esperienze; 

• migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 

• contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; 

• stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico; 

• realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti; 

• promuovere l’accoglienza e l’inclusione di alunni provenienti da culture diverse; 

• contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’obesità e le malattie collegate; 

• concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo; 

• costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano 

diventare un momento di confronto sportivo; 

 

 

Compiti del Centro Sportivo Scolastico 

 

Compito del C.S.S. è di progettare e pianificare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a 

livello nazionale, declinati sulla base del contesto sociale e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle istanze educative 

e formative degli utenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo avvicinare gli studenti allo sport 

interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva. 

Il C.S.S. avrà carattere laboratoriale per favorire la più ampia partecipazione di tutti gli studenti. 
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Campo di azione 

 

L’attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curricolare, con la funzione di fornire a tutti la preparazione di base e 

far emergere propensioni e attitudini del singolo, ed extracurriculare, con avviamento alla pratica sportiva, in “moduli 

pomeridiani” di una specifica disciplina. 

L’intervento prevede l’organizzazione e la realizzazione delle attività programmate suddividendole in funzione delle 

classi e delle discipline. 

E’ prevista la partecipazione delle squadre che dovranno essere rappresentative della scuola, dopo la fase di selezione 

interna, ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

Collegamento con il PTOF 

 

L’attività sportiva si pone in continuità con quanto previsto nel P.T.O.F di Istituto in ambito curriculare e trova una 

propria realizzazione anche in orario curriculare. 

La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità educative della scuola e con l’obiettivo di contribuire 

al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni; in tal modo si rafforza la funzione della scuola come centro 

di promozione culturale, sociale e sportiva sul territorio. 

 
Destinatari delle attività del C.S.S. 

I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni della Scuola secondaria di I grado 

iscritti all' Istituto Scolastico Comprensivo di Roccadaspide. 
Il C.S.S. potrà programmare e organizzare attività formative e informative per i docenti e i genitori. 

 

 

Regolamento interno 

del Centro Sportivo Scolastico 

Articolo 1 

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

supportato per la parte organizzativa, tecnica e progettuale dal Vicepresidente, Coordinatore del C.S.S. e docente di 

Educazione Fisica, che è anche il segretario del 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 2 

Alunni 

1. Il C.S.S è aperto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide. 

2. Per la partecipazione alle competizioni sportive non agonistiche è necessario presentare certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico di famiglia. Senza di esso l’alunno non potrà 

svolgere alcuna attività. 

3. Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa, stipulata dalla scuola, per le attività sportive svolte 

in orario curriculare ed extracurriculare. 

Articolo 3 

 

Alunni – diritti e doveri 

1. Gli alunni che aderiscono alle attività proposte dal CSS avranno il diritto/dovere di frequentare i corsi nel 

rispetto degli orari e dell’impegno verso se stessi e gli altri. 
2. Per svolgere tutte le attività del C.S.S è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo adeguato. 

3. Considerate le finalità del C.S.S non saranno tollerati comportamenti che possano pregiudicare una corretta 

integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o dalle gare. Nei casi di comportamento particolarmente 

scorretto verranno prese in considerazione dal Consiglio di classe sanzioni disciplinari. 

4. Riferimento costante dovrà essere il Regolamento di Istituto. 

5. Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture dell’impianto sportivo e/o degli attrezzi 

utilizzati dovranno risarcire il danno. 
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Articolo 4 

Docenti 

1. L’attività di progettazione del C.S.S è affidata ai docenti di Educazione Fisica. 

2. L’iscrizione ai Giochi Sportivi Studenteschi viene deliberata dal collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto 

che indicheranno anche le discipline sportive alle quali iscrivere gli alunni. 
 

 
 

Articolo 5 

Modalità organizzative 
 

1. Dopo l'iscrizione della scuola ai C.S.S, ogni alunno compila il modulo di adesione alle attività e lo consegna, 

sottoscritto dai genitori con il certificato medico, al docente di Ed.Fisica. 

2. Il calendario delle attività in orario extracurricolare viene predisposto dal docente interessato, tenuto conto 

anche di eventuali altri impegni scolastici pomeridiani, e viene comunicato alle famiglie. 

3. Le ore aggiuntive di insegnamento sono monitorate e rendicontate dal Dirigente scolastico, sulla base della 

documentazione, registro delle presenze e delle attività - relazione finale, presentata dal docente o dai docenti 

che svolgono le attività extracurricolari. 

4. Potranno collaborare con il C.S.S docenti, personale ATA, genitori, esperti esterni per svolgere compiti di 

supporto ma anche per mettere a disposizione degli alunni competenze ulteriori. 

5. Il C.S.S, ove possibile, si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di Istituto, attraverso 

tornei e gare, sia a livello territoriale nelle discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi con altri 

C.S.S e società sportive del territorio; si impegna, inoltre, a partecipare alle varie fasi dei giochi Sportivi 

studenteschi nelle diverse discipline individuate dagli Organi Collegiali della scuola. 

 
 

Articolo 6 

 

1. Ogni attività sarà sottoposta dai docenti a monitoraggi intermedi e finali per valutare i comportamenti e il 

gradimento da parte degli studenti. 

2. Sarà valutata la frequenza degli alunni alle attività, la partecipazione a tornei e gare interni nonché la 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 
 

Il presente atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico e relativo Regolamento interno con delibera n. del 

Collegio dei docenti del 12/09/2022 e con delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 12/09/2022, viene acquisito al 

protocollo della scuola in data 06/10/2022 e pubblicato al sito web dell'Istituto. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi 

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