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STATUTO 

 

DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

L’Istituto Comprensivo di Guasila, 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, trasmesso con nota 

Ministeriale n°14503 del 03/09/2009, costituisce per l’anno scolastico 2019/2020 il 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, struttura finalizzata all’organizzazione dell’attività 

sportiva scolastica.  Il Centro è costituito dal Dirigente Scolastico e da tre docenti di 

Educazioni fisica individuati all’interno dell’Istituto. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI  

Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) è un’Associazione volta a intraprendere azioni per 

migliorare la qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella 

scuola. È ormai 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.   

 

Finalità 

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 garantire agli allievi la possibilità di agire secondo la 

propria volontà e capacità nel rispetto di regole condivise.  

 

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 fasi 

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

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

 

Obiettivi specifici 

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

scolastica;  

 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 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Guasila in orario extracurricolare e/o curricolare, 

per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate dall’USR, dal CONI e da 

altre associazioni.  

 

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 

eventualmente anche extracurricolare, 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.   

 

Se possibile, si istituiranno tornei di classe e fra le classi.  

In un secondo momento è prevista la partecipazione delle squadre che dovranno essere 

rappresentative della scuola e/o frutto della selezione avvenuta attraverso le attività svolte 

nella prima fase con la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.  

 

Collegamento con il PTOF 

Il Progetto farà parte del P.T.O.F. di Istituto e troverà spazio in ambito curricolare ed anche 

extra curricolare.  

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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

del 

Centro Sportivo Scolastico 

 

Art. 1   

Il Dirigente scolastico è il Presidente del CSS. Nell’esercizio delle proprie prerogative 

nomina il docente abilitato in Scienze Motorie come Coordinatore del CSS (denominato da 

qui in poi come Responsabile).  

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

aspetti amministrativo - finanziari delle attività del CSS.  

Le attività proposte sono approvate dai competenti Organi Collegiali e inserite nel Piano 

dell’Offerta Formativa, costituendo così parte integrante dello stesso.  

 

Art.2  

Il CSS è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Guasila.  

L’iscrizione al CSS è volontaria e prevede la compilazione di un modulo di adesione al 

CSS sul quale andranno specificate le attività che si intendono frequentare. Il modulo 

dovrà essere firmato da un genitore/tutore che autorizzi l’alunno a partecipare alle attività 

extracurricolari e/o alle uscite.  

L’adesione alle attività proposte rende gli studenti soggetti dell’associazione  

Per la partecipazione alle competizioni sportive non agonistiche (Nota MIUR Prot. 469 del 

28/01/2014) è necessario presentare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica rilasciato gratuitamente dal medico di famiglia, su presentazione del modulo 

predisposto dalla Scuola. Senza di esso l’alunno non potrà svolgere alcuna attività.  

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

dell’iscrizione annuale, per le attività sportive svolte in orario curricolare ed 

extracurricolare.   

 

Art 3 

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.  

 

Art 4 

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.  

 

Art 5 



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.  

 

Art 6 

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

svolgono le varie attività e le attrezzature utilizzate  

 

 

 

 

 

 

Art 7 

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.  

 

Art 8 

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 

 

 


