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                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- In conformità alle linee guida sull’organizzazione delle attività di scienze motorie e sportive 

nelle scuole secondarie di primo e secondo grado trasmesse con nota ministeriale n° 14503 del 

03/09/2009. 

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

sportive 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 l’atto costitutivo del centro sportivo scolastico deliberato dal collegio dei docenti e dal 

consiglio d’istituto in data   06-10- 2017 e con delibera n.72 

 

                                                   EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

                                                           PRINCIPI GENERALI 

 

ARTICOLO 1-  Il centro sportivo scolastico (CSS) è una struttura organizzata all’interno dell’istituzione 

scolastica ed è finalizzato alla promozione e all’organizzazione dell’attività sportiva. Lo scopo è di ampliare 

l’offerta formativa, attraverso centri di aggregazione più ampi e l’avviamento degli alunni alla conoscenza e 

coscienza/critica della cultura sportiva. Le attività programmate all’interno del CSS sono coerenti con le 

finalità, gli obiettivi e le indicazioni emanate dal MIUR e tengono conte delle risorse e delle strutture a 

disposizione della scuola in funzione dei bisogni degli alunni e del territorio. 

 

ARTICOLO 2-    Obiettivi che il centro sportivo scolastico intende conseguire: 

-Promuovere il naturale processo di crescita fisica, psicologica e sociale degli alunni. 

-Promuovere corretti stili di vita. 

-Favorire una varietà di esperienze di confronto leale ed apprendimento cooperativo. 

-Promuovere il rispetto del senso e della funzione delle regole per migliorare il senso civico. 

-Attivare le diverse sinergie del territorio per realizzare progetti e attività di compartecipazione. 

-Collaborare con le famiglie, con gli enti locali e con le associazioni sportive. 

-Favorire l’inclusione di tutti gli alunni, anche di quelli più deboli e disagiati, per realizzare una piena inte-

grazione scolastica. 



- Educare gli alunni ad una cultura dello sport e della competizione che sia capace di far vivere ,in modo 

corretto, la vittoria e la sconfitta in funzione di una costante crescita personale. 

-Valorizzare le eccellenze sportive. 

 

 

ARTICOLO 3-Il centro sportivo è costituito con atto scritto e non ha finalità di lucro, esso viene presieduto 

dal dirigente scolastico che viene supportato per la parte amministrativa contabile dal vicepresidente DSGA 

e per la parte tecnica dal docente di scienze motorie che è anche il coordinatore e il segretario. Nel centro 

sportivo è presente tutta la componente scolastica rappresentata dal personale ATA e dai genitori con il 

ruolo di consiglieri. Il CSS intende promuovere interazioni con L’USR, con gli enti territoriali, con le 

associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio, nel rispetto dei ruoli e dei reciproci fini 

istituzionali. Le iniziative proposte e programmate dall’istituzione scolastica, dai vari enti e dagli organismi 

sportivi devono essere comunicate all’USR per essere inserite nell’ambito delle attività previste dal centro 

sportivo scolastico. 

 

 

ARTICOLO 4- Il docente di scienze motorie, individuato come coordinatore del CSS, in collaborazione con 

gli altri colleghi, elabora un progetto didattico-sportivo annuale con le iniziative e le discipline sportive da 

proporre agli alunni, stabilisce le procedure, i metodi, i tempi e quantifica il monte ore necessario a 

realizzarle. 

Gli studenti sono inviatati a scegliere liberamente a quale attività partecipare indicando le discipline 

sportive che intendono praticare. 

 

                         ORDINAMENTO E CONDOTTA DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 

 

ARTICOLO 5- Il centro sportivo è dotato di un regolamento interno approvato anche dal consiglio 

d’istituto. L’iscrizione e la partecipazione degli alunni alle varie attività è autorizzata all’atto della consegna 

del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, fornito gratuitamente dal proprio 

medico su presentazione del modulo di richiesta predisposto dalla scuola. 

Le attività devono essere svolte in orario extracurriculare nei locali della palestra e nel cortile della sede 

centrale “ G. Garibaldi “ e nella palestra del plesso “Buccarelli. L’organizzazione del calendario settimanale 

viene reso pubblico con affissione nella bacheca scolastica del centro sportivo. 

 

ARTICOLO 6- I docenti di scienze motorie hanno il compito di di attuare le attività programmate e 

accompagnare gli alunni nelle varie fasi delle manifestazioni sportive. Le ore di avviamento alla 

pratica sportiva e le presenze degli studenti vengono registrate e documentate su appositi registri. 

Gli alunni che hanno aderito alle attività sportive hanno il diritto/dovere di garantire una effettiva 

e costante presenza agli allenamenti, ai corsi ed ai tornei, nel rispetto degli orari e degli impegni 

assunti verso se stessi e gli altri. E’ obbligo frequentare almeno il 70% delle ore previste nella 

preparazione alle varie attività. 

 

I docenti di scienze motorie, per l’acquisizione di stabili competenze didattiche e per 

l’attestazione del merito sportivo considerano come necessari i seguenti requisiti: 

-la partecipazione attiva alle varie attività. 

 -La costanza nell’impegno.  

 -La capacità di socializzare e condividere obiettivi comuni.  

 - I risultati effettivamente raggiunti. 

 

 



ARTICOLO 7- Il centro sportivo si propone di promuovere i valori dello sport come stile di vita 

personale e collettivo. In tal senso Il rispetto degli altri, le relazioni positive, le regole di 

convivenza civile ed il rispetto dei regolamenti sportivi rappresentano un momento didattico di 

crescita. Considerate le finalità e il progetto didattico del CSS non possono essere ammessi 

comportamenti non corretti pena l’immediata esclusione dai vari corsi o dalle attività sportive. 

 

 

ARTICOLO 8- Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme d’igiene personale ed aver cura degli 

ambienti, delle strutture e degli attrezzi in dotazione all’istituzione scolastica. I responsabili di 

eventuali danneggiamenti verranno chiamati a risarcire il danno come previsto dal regolamento 

d’istituto e dalle leggi vigenti presenti nel codice civile. 

 

 

ARTICOLO 9- Il presente regolamento può essere modificato, in qualsiasi momento, in conformità 

ad eventuali nuove direttive del MIUR. Per questioni non contemplate dal presente documento 

valgono le disposizioni previste dal regolamento d’istituto. 

 

 

Delibera del consiglio d’istituto n. 72/2017 verbale n. 15   del 06 /10 /2017 

 

 

 

 


