
	

	

 
REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

(deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28.10.2022 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 28.10.2022) 

 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999; 
VISTE le Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 254/2012; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il D.Lgs. 62/2017;  
VISTO il CCNL Scuola 2006/2009; 
VISTO il CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018; 
VISTA  la Nota MIUR 5163 del 16/10/2009 con cui sono state trasmesse le Linee guida per le 

attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado; 

VISTA la Nota MIUR 14503 del 03/09/2009; 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONI del 04/12/2013; 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Cittadella – Margherita Hack” 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 anche in collaborazione con Enti ed 
Associazioni; 

CONSIDERATO l’interesse ai valori educativi e formativi dello sport e delle attività motorie 
dimostrato da parte degli alunni e delle famiglie; 

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 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, cc. 329-338; 
 
Si regolamenta quanto segue:  
 

Premessa 
 
Sebbene le ore di insegnamento curricolari di educazione fisica, motoria e sportiva assolvino la 
funzione di fornire a tutti gli alunni la preparazione di base e di far emergere propensioni, 
vocazioni ed attitudini dei singoli, il naturale completamento della specifica disciplina è affidato 
alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali.  
Compito del Centro Sportivo Scolastico (CSS) è dunque programmare ed organizzare iniziative 
ed attività sportive coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione 
della propria realtà e delle proprie risorse. Le attività proposte dal Centro Sportivo Scolastico,  
approvate dai competenti organi collegiali nell’ambito delle rispettive competenze, vanno 
inserite nel PTOF, di cui costituiscono parte integrante.
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ART. 1 
Costituzione 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico che verrà supportato per la 
parte amministrativo contabile dal DSGA e per la parte programmatica tecnica e progettuale 
dal Coordinatore del CSS, docente di Educazione Fisica designato.  
Il Centro Sportivo Scolastico svilupperà interazioni con l’U.S.R. per le Marche, Enti territoriali e 
gli organismi sportivi operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali 
ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti tra Enti strutture periferiche del Ministero e 
del CONI.  
Tutte le iniziative proposte all’istituzione scolastica per la realizzazione della programmazione 
didattico sportiva da Enti territoriali e gli organismi sportivi, prima di poter essere svolte, 
dovranno essere funzionali alle scelte effettuate dal collegio dei docenti.  
 

ART. 2 
Compiti del docente Coordinatore 

Il docente Coordinatore dovrà predisporre la scheda progettuale da inserire nel PTOF; seguire 
le adesioni degli studenti; predisporre il calendario degli incontri suddividendolo per discipline 
sportive attivate in orario extracurricolare; curerà la raccolta delle certificazioni mediche 
previste dalla normativa vigente; seguirà le iscrizioni dell’Istituto alle iniziative dei Campionati 
Studenteschi. 

ART. 3 
Alunni ammessi al CSS 

Il Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto, senza distinzioni 
di sorta. 
 

ART. 4 
Discipline sportive coinvolte 

Le discipline sportive organizzate dal CSS saranno proposte al Collegio dei Docenti dal docente 
Coordinatore in accordo con i colleghi di educazione fisica e con i referenti di plesso della 
scuola primaria e, per le attività di avviamento alla pratica sportiva (scuola secondaria) 
potranno essere scelte dagli alunni interessati in base al gradimento fino al raggiungimento del 
numero limite massimo dei  partecipanti, al fine di garantire la sicurezza negli ambienti 
scolastici durante lo svolgimento delle attività. Tale numero è pari a trenta partecipanti per 
disciplina. Nell’eventualità in cui si raggiunga il limite massimo di partecipanti, si potranno 
organizzare più gruppi di lavoro suddivisi in orari differenti. I docenti responsabili si 
riserveranno di dare priorità nell’ordine: agli alunni di classe terza, alle iscrizioni prima 
sopraggiunte (complete di autorizzazione e certificazione medica) e agli alunni con merito dal 
punto di vista comportamentale e da quello del rendimento scolastico. 
 

ART. 5 
Rapporti con le Associazioni del territorio 

Il CSS si propone di realizzare interazioni con gli enti territoriali e gli organismi sportivi 
operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali. Il CSS non si contrappone, né 
tantomeno si sostituisce, ad essi ma favorirà l’instaurarsi di sinergie compartecipative, onde 
ottimizzare l’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie. 
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ART. 6 
Obiettivi e finalità 

L’attività svolta nel CSS 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 negli studenti di una corretta cultura sportiva, contribuire ad aumentarne il senso 
civico; migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena crescita 
umana; ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile; integrare 
gli alunni diversamente abili.  
 

ART. 7 
Registro delle attività svolte 

Le attività di avviamento alla pratica sportiva per gli alunni della scuola secondaria saranno 
registrate e documentate dal docente di educazione fisica coinvolto, che annoterà gli alunni 
meritevoli e costanti nella frequenza. Tutte le attività saranno monitorate e rendicontate al 
Dirigente Scolastico. Allo scopo, il registro delle firme di presenza, a conclusione del progetto, 
dovrà essere validato e controfirmato dal Dirigente Scolastico per l’acquisizione agli atti 
d’ufficio e la trasmissione al DSGA per il prosieguo di competenza amministrativo-contabile.  
 

ART. 8 
Autorizzazione 

Per le attività di avviamento alla pratica sportiva per gli alunni della scuola secondaria la 
partecipazione viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da chi ne fa le veci e 
presentando il certificato medico di idoneità alla attività sportiva non agonistica, fornito 
gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo predisposto dalla scuola. 
Per le attività curricolari di educazione fisica non è prevista alcuna certificazione medica. 
 

ART. 9 
Orario di svolgimento delle lezioni 

Le attività di avviamento alla pratica sportiva per gli alunni della scuola secondaria si 
svolgeranno in orario pomeridiano (14.00-16.30). Il calendario delle attività verrà predisposto 
dal docente responsabile e, nel caso in cui l’attività non dovesse svolgersi per impegni 
pomeridiani del docente (Consigli di classe, Scrutini, ecc….), gli alunni saranno avvisati in 
anticipo sia verbalmente sia con apposita nota sul registro elettronico alla voce “compiti”. Gli 
studenti partecipanti al CSS avranno il diritto/dovere di frequentare i corsi e/o i tornei nel 
rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso se stessi e gli altri. L’assenza dovrà essere 
comunicata con anticipo al docente. 
 

ART. 10 
Motivi di esclusione 

Considerate le finalità perseguite dal CSS, ed espresse nel precedente art. 6, non saranno 
tollerati comportamenti che possano pregiudicare una corretta integrazione sociale, pena 
l’allontanamento dal corso e/o dal torneo interessato. Inoltre, coloro che si renderanno 
responsabili di danneggiamenti alle strutture scolastiche/sportive (palestra, spogliatoi, campo 
da atletica e da football americano, ecc.) e/o agli attrezzi utilizzati, oltre che esclusi dalle 
attività, saranno sanzionati come previsto dal Regolamento d’Istituto. 
La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva o di educazione fisica è infine 
consentita solo agli alunni che indossano scarpe sportive e abbigliamento adeguato. 
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ART. 11 
Raccordo con altri progetti sportivi 

Le attività progettuali a carattere sportivo rivolte agli alunni della scuola primaria si 
svolgeranno all’interno dell’orario curricolare, salvo se espressamente previsto diversamente 
per giochi e gare finali. Il calendario delle attività viene predisposto dal tutor assegnato 
all’istituto, in accordo con gli altri Insegnanti di classe. 
 

ART. 12 
Partecipazione degli alunni a gare 

Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività 
didattiche, registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai coordinatori di classe 
per il differimento di eventuali verifiche. 
 

ART. 13 
Entrata in vigore, decorrenza e durata 

Il presente Regolamento entro in vigore dalla data successiva alla delibera del Consiglio di 
Istituto e dura i suoi effetti fino a nuova delibera. 
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