CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
ATTO COSTITUTIVO
Il Dirigente Scolastico
VISTE

VISTA

le Linee Guida per le attività di educazione fisica, motoria e
sportiva nelle scuole di primo e secondo grado emanate dal MIUR
in data 4 agosto 2009 e comunicate alle scuole con nota n° 5163
del 16 ottobre 2009;
la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 29 settembre 2016 con la
quale si è approvata la costituzione del Centro Sportivo Scolastico

dispone
in ottemperanza alle direttive ministeriali, la costituzione di un Centro Sportivo Scolastico con
le finalità, gli obiettivi e le modalità precisati nello Statuto Costitutivo e nel Regolamento
interno del Centro Sportivo Scolastico.
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 unanimemente riconosciuto che lo sport sia 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 intellettiva,
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. L’Istituto affida allo
sport scolastico il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva, di contribuire ad
aumentare il senso civico degli alunni, di migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la
socializzazione.
COSA SONO I CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI
 pianificano l’attività sportiva scolastica dell’Istituto;
 costituiscono le sedi privilegiate per interventi educativi finalizzati a promuovere la
prevenzione salutare dei ragazzi, in stretta collaborazione con il CONI, le famiglie e le
istituzioni del territorio;
 promuovono 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;
 stimolano la massima partecipazione alle gare scolastiche nelle fasi d’Istituto e
successive;
 veicolano messaggi di una nuova cultura della salute, fatta da attività motoria, sana
alimentazione e prevenzione, per promuovere corretti stili di vita, di inclusione dei
ragazzi e delle ragazze a maggior rischio o provenienti da culture diverse;
 sono degli ambienti idonei per attività di informazione, per l’educare alla legalità, per



l’acquisire comportamenti legati allo Spirito Olimpico, cittadinanza attiva, rispetto delle
regole;
sono spazi vitali in cui è possibile riconoscere e socializzare le proprie attitudini ed
orientarle.

STATUTO
Articolo 1
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 contabile dal
Vicepresidente DSGA, e per la parte programmatica tecnica e progettuale dal Coordinatore
del C.S.S. docente di Educazione Fisica che è anche il segretario del C.S.S.
Articolo 2
L’organigramma del C.S.S. è composto da:
Ruolo
Dirigente Scolastico

Cognome e Nome
Vincenzo Sabellico

Incarico e firma
Presidente

Renato Tolomei

Vicepresidente

Giulia Gardiman

Segretario

Loredana Bello

Consigliere

(ogni anno nomina il docente di
Educazione Fisica Responsabile
del CSS e coordinatore delle
attività)

DSGA
(gestione degli aspetti
amministrativi delle attività del
CSS)

Docente coordinatore
(coordinamento delle attività
tecnico organizzative)

Docente

I membri del C.S.S. rimangono in carica un anno scolastico.
Articolo 3
Il C.S.S. svilupperà interazioni con Enti territoriali e con gli organismi sportivi operanti sul
territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, ottemperando alle prescrizioni previste in
rapporti tra Enti, strutture periferiche del MIUR e del CONI. Le attività proposte sono
approvate dai competenti Organi Collegiali e inserite nel piano dell’Offerta Formativa,
costituendo così parte integrante dello stesso.
Articolo 4
Potranno collaborare con la Responsabile del C.S.S. docenti, personale ATA, genitori,
studenti ed esperti esterni per svolgere compiti di arbitraggio, organizzare manifestazioni
d’Istituto, mettere a disposizione degli studenti le proprie competenze.

Articolo 5

Il Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo
“R.Onor”. Le attività proposte dal Centro avranno inizio presumibilmente nel mese di
novembre e potranno prevedere il versamento di un contributo economico da parte delle
famiglie.
Articolo 6
L’iscrizione al C.S.S. è facoltativa. 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.
Articolo 7
Per la partecipazione alle competizioni sportive non agonistiche 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.
Per qualsiasi disciplina sportiva scelta da parte degli studenti nell’ambito delle attività sportive
scolastiche, potranno essere riconosciute e considerate valide anche le certificazioni già
acquisite che abbiano data recente e quindi validità di 1 anno di seguito elencate:
 certificazioni di buona salute per specifiche attività motorie non agonistiche svolte
privatamente con società sportive, purché rilasciate dal medico curante degli alunni o
dal medico della società coinvolta;
 certificazioni di idoneità alla pratica agonistica per specifiche attività sportive rilasciate
dal medico specialista in medicina dello sport.
La possibilità di autocertificazione è da ritenersi tassativamente esclusa e non valida.
Articolo 8
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.
Articolo 9
L’attività svolta nel C.S.S. non sarà finalizzata solo alla partecipazione ai G.S.S. ma dovrà
assumere carattere di approfondimento delle discipline praticate e momento di crescita sotto
il profilo umano e dell’integrazione sociale. Inoltre, dovrà favorire lo sviluppo di una corretta
cultura sportiva.
Articolo 10
Per gli alunni minorenni la partecipazione alle attività viene autorizzata, su apposito modulo,
dai genitori o da chi ne fa le veci.
Articolo 11
Le attività di avviamento alla pratica sportiva sono registrate e documentate dal docente di
educazione fisica coinvolto, in apposito registro sul quale è annotata anche la frequenza degli
alunni. Tutte le attività sono monitorate e rendicontate dal Dirigente Scolastico.
Articolo 12
Gli studenti che faranno richiesta di adesione alle attività proposte dal C.S.S. avranno il
diritto/dovere di frequentare i corsi e/o i Tornei nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto.
Articolo 13

Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano. Il calendario delle attività
verrà predisposto dai docenti interessati, tenuto conto anche di eventuali altri impegni
scolastici pomeridiani.
Articolo 14
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.

San Donà di Piave, 10/10/2016
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Sabellico

