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Prot. come da segnatura     

 
                                                               

COSTITUZIONE 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;  

VISTI i Protocolli d’Intesa e gli Accordi di intenti tra MIUR e CONI, che hanno 

stabilito il nuovo quadro complessivo di riferimento per lo sviluppo di iniziative 

comuni;  

CONSIDERATO che le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 

hanno creato le premesse per la istituzione dei Centri Sportivi Scolastici che 

costituiscono, di norma, la condizione preliminare per la partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi;  

VISTA  l’attuazione dell’art. 2 della Legge n. 86 del 8 agosto 2019; 

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo “Ettore Majorana” di Lanuvio 

tradizionalmente incentiva e stimola la propria popolazione scolastica alla 

partecipazione e alla pratica delle Scienze Motorie e Sportive attraverso una attenta 

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

scienze motorie e sportive, 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; 
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TENUTO CONTO che l'Istituto dispone di risorse umane e professionali che 

consentono di ampliare, consolidare la cultura dell’attività motoria e dello sport 

rivolta all'acquisizione da parte degli studenti di valori e distili di vita sani.  

VISTA la delibera n. 16 del Collegio dei docenti del 15/12/2021 

VISTA la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 18/10/2021 

 

 

DECRETA 

 

la costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO con le finalità, gli 

obiettivi e le modalità precisati nello Statuto costitutivo di seguito redatto: 

 

Articolo 1 

Istituzione 

L’istituzione per l’a.s. 2021/2022 del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo E. Majorana, che si propone di promuovere le valenze 

formative dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi di cui fanno 

parte il Dirigente scolastico, i docenti di scienze motorie e sportive, il personale ata e 

gli studenti frequentanti i corsi, finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva 

scolastica. 

Compito del C.S.S. è di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti 

con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e 

delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola.  

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

dell’Offerta Formativa. 

. 

Articolo 2 

Principi, finalità e obiettivi 

 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 rispondere alle esigenze di aggregazione dei 

ragazzi contrastando la dispersione scolastica e promuovendo uno spirito di sana 

competizione e collaborazione evitando l’insorgenza di fenomeni di bullismo e 

intolleranza.  

Consentendo a tutti, indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare 

un'esperienza sportiva, conoscendo coetanei che vivono nello stesso paese e/o che 

provengono da culture e modelli sportivi differenti, favorendo la socializzazione 



attraverso la conoscenza e il rispetto di regole e comportamenti corretti, 

coinvolgendo anche alunni con disabilità o disagio psico-motorio. 

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono: 

1. Prendere coscienza della propria corporeità e delle sue funzionalità: 

o conoscere e accettare le proprie abilità e i propri limiti; 

o approfondire la conoscenza di sé, rafforzando l’autostima apprendendo anche 

dai propri errori; 

o consolidare il proprio bagaglio delle capacità coordinative e condizionali; 

o migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici. 

2. Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e 

tattiche negli sport praticati: 

o mettere in atto comportamenti motori efficaci ed economici (Tecnica); 

o risolvere situazioni dinamiche problematiche applicando le strategie tattiche 

efficaci (Tattica). 

3. Essere consapevole del valore etico del confronto e della competizione: 

o conoscere e rispettare le regole e i regolamenti delle attività sportive 

praticate; 

o stimolare atteggiamenti rispettosi delle attrezzature e delle strutture; 

o rispettare i compagni, gli avversari e gli arbitri; 

o accettare “l’altro”, soprattutto se ha dei limiti; 

o relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità; 

o integrare gli alunni con disabilità in modo che acquisiscano una cultura 

sportiva; 

o ricercare la collaborazione con i compagni. 

4. Contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l'obesità e le malattie 

collegate. 
 

Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di 

studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo 

doverosa attenzione anche agli alunni disabili, con l’intento di contribuire alla 

promozione delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Articolo 3 

 

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. 

I Centri Sportivi Scolastici operano al fine di organizzare e sviluppare la pratica 

dell’attività sportiva nelle istituzioni scolastiche. 

Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, i CSS curano prioritariamente:  



• progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto, sulla 

base delle indicazioni impartite a livello nazionale per lo sport a scuola, in sinergia 

con gli Uffici Scolastici Regionali del MI e i rispettivi Organismi territoriali;  

• attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione 

dell’attività sportiva scolastica; 

• rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti ai CS in ordine alle attività 

sportive;  

• collaborazione con gli Enti Locali; 

• collaborazione con le Federazioni e le Associazioni sportive del territorio.  

Lo sport può e deve rappresentare un elemento qualificante nell’ambito 

dell’implementazione di politiche fondate sull’integrazione, la coesione e 

l’inclusione sociale e, dunque, non può prescindere da una forte sinergia con il 

sistema della formazione. 

Il Centro Sportivo Scolastico offre la possibilità a tutti gli alunni della scuola di 

arricchire il loro bagaglio motorio attraverso l’approfondimento di varie discipline 

sportive, valorizzando la motricità come elemento essenziale per lo sviluppo della 

persona.  

Rappresenta inoltre un valore aggiunto per la scuola che diventa centro di 

aggregazione culturale, sociale e civile del territorio.  

La presenza dello sport nella scuola deve essere la naturale conseguenza della 

libera scelta delle varie discipline da parte degli studenti, supportata dall’attenta 

azione di orientamento svolta dai docenti di Scienze Motorie, sulla base di una 

scientifica rilevazione delle attitudini e delle vocazioni dei singoli alunni.  

 

Articolo 4 

 

Soggetti del Centro Sportivo Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S.  

Nell’esercizio delle proprie prerogative nomina il docente coordinatore delle attività 

la prof.ssa Di Martino Michelina.  

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, 

gestisce gli aspetti amministrativi delle attività del C.S.S. 

Altri docenti in servizio presso l’Istituto disponibili a collaborare, saranno 

individuati all’occorrenza per compiti di sorveglianza e accompagnamento durante 

eventuali tornei o gare sportive e verranno coordinati dal docente coordinatore 

nominato dal Dirigente Scolastico.  

L’istituzione Scolastica, qualora lo ritenga necessario ed a sostegno della didattica, 

potrà stipulare con le Associazioni Sportive Convenzioni/ Protocolli d’intesa che 

disciplinino la natura della collaborazione, purché a titolo gratuito. 

 

 

 

 



Articolo 5 

 

Svolgimento delle funzioni 

Il docente coordinatore del CSS, in collaborazione con i docenti di scienze motorie e 

sportive, realizza le iniziative didattico-sportive.  

1. Organizzazione e metodologia 

▪ Organizzazione dei tornei sportivi scolastici interni. 

▪ Costituzione di gruppi di alunni suddivisi in base all’attività proposta. 

▪ La partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi sarà valutata sulla 

base dei partecipanti e delle disponibilità finanziarie (trasporto). 

2. Monitoraggio e valutazione 

Osservazione sistematica degli alunni durante l’attività e valutazione, considerando 

tre aspetti in particolare: 

▪ Presenza 

▪ Esecuzione tecnica 

▪ Impegno e cooperazione 

 

Articolo 6 

 

 Destinatari delle attività del C.S.S. 

I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico 

sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado “A. Galieti” e la scuola   

primaria “Rodari” e “Bellavista” dell’IC “E. Majorana” di Lanuvio che sono parte 

associativa di tale Istituzione. 

Gli studenti manifesteranno la loro libera volontà di aderire alle attività sportive.  

Il C.S.S. potrà programmare e organizzare attività formative e informative per i 

docenti. 

 

Articolo 7 

 

Regolamento interno 

Il funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal Regolamento Interno che è parte 

integrante del presente Statuto:  

1. Le attività si svolgeranno all’interno/esterno dell’orario curricolare ed 

extracurriculare, salvo se specificatamente previsto per giochi e tornei. 

 Il calendario delle attività viene predisposto in accordo con gli altri insegnanti di 

classe.  

2. La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva deve essere 

autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci compilando l’apposito modulo e la 

produzione della certificazione medica. 

3. La modalità prevista al punto 2. non si applica alle ore curricolari di scienze 

motorie e sportive, che possono essere svolte regolarmente senza autorizzazione, in 

assenza di esonero richiesto dalla famiglia.  



Per le stesse attività curricolari di scienze motorie e sportive non è prevista alcuna 

certificazione medica. 

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

attività didattiche, registrate nel registro elettronico e comunicate preventivamente ai 

coordinatori di classe per il differimento di eventuali verifiche.  

5. Sarà compito del Dirigente Scolastico e del docente coordinatore responsabile 

verificare, vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate. 

6. La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva è consentita solo agli 

alunni che indossano scarpe e abbigliamento adeguato. 

7.  Gli alunni responsabili di danneggiamento a strutture, attrezzi in dotazione 

dell’Istituzione Scolastica dovranno risarcire il danno. 

 8.  Il Centro Sportivo Scolastico per lo sviluppo del proprio programma didattico, 

utilizzerà le seguenti strutture: 

▪ palestra coperta e spazio all’aperto. 

▪ eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti Locali, da altre scuole e/o 

Società sportive per attività non realizzabili presso la sede del CSS. 

9. Tutte le attività programmate serviranno soprattutto a fornire spunti per proporre 

sane abitudini di vita.  

Attraverso la pratica sportiva i ragazzi potranno mettersi in gioco, imparare a 

conoscersi meglio, socializzare e cooperare nonché interiorizzare i valori dello sport.  

Si andranno a realizzare attività che non siano discriminanti e che permettano a tutti 

la più ampia partecipazione attiva alle esperienze proposte, nel rispetto delle 

molteplici diversità. 

 

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 

previste nel Regolamento di Istituto.  

  

Il presente atto di costituzione del Centro Sportivo Scolastico è acquisito al 

protocollo della scuola e pubblicato sul sito web.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
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