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Prot. n. 9795/U del 05/10/2022 

Allegato N. 1 al verbale del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2019. 
Allegato N. 2 al verbale del Consiglio di Istituto del 05 ottobre 2022 e alla delibera n. 84 del 05/10/2022. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTE la delibera n. 48 del 30 ottobre 2019 e la delibera n. 65 del 18 dicembre 2019, 
VISTA la delibera n. 84 del 05 ottobre 2022, 

 
EMANA 

 
STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Articolo 1 
Istituzione 
In data 30 ottobre 2019 è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico (di seguito C.S.S.) “Domani…Scuola” 
presso l’Istituto Comprensivo Statale Vinci (delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 2019). 
Il funzionamento del C.S.S. ha risentito, nell’iniziale fase della sua attuazione, delle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria Covid -19. 
Il C.S.S. è struttura organizzata all’interno della scuola, per la promozione dell'attività sportiva scolastica e dei 
valori ad essa connessi; esso interpreta le indicazioni generali delle proposte progettuali, anche nazionali e 
regionali promosse dal MI e dall’USR Toscana, comunque inserite nel Ptof. 
Compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli 
obiettivi dei progetti nazionali e delle attività di approfondimento e ampliamento dell’Offerta Formativa, nel 
rispetto delle proprie risorse e con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. 

 
Articolo 2 
Principi, finalità, obiettivi 
L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico come momento 
educativo, formativo e dello stare bene a scuola, offrendo la possibilità di partecipare ad attività sportive 
organizzate dalla scuola, che diventa un punto di riferimento primario per il consolidamento di una nuova 
cultura sportiva. 
Finalità del centro sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani 
la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale, oltre a 
contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, la socializzazione e 
l’inclusione. 
Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni delle altre 
discipline di studio, in modo da rendere ancora più efficace la risposta educativa e formativa degli studenti. 
I principali obiettivi che il C.S.S. si propone di perseguire sono i seguenti: 
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• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, degli studenti; 
• realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti con attività inclusive; 
• migliorare le capacità attentive e di concentrazione per il perseguimento di un obiettivo; 
• promuovere stili di vita corretti per contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’obesità 

e le malattie collegate; 
• sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; 
• promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra con 

spirito positivo; 
• offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive: es. pallavolo, pallacanestro, 

atletica leggera, pallamano, e quelle discipline che, una volta rilevati gli interessi e i bisogni, saranno 
adeguatamente proposte agli alunni tenendo conto delle loro capacità e potenzialità psico-fisiche; 

• costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto aumentando la cultura del rispetto delle 
regole; 

• diffondere i valori positivi dello sport; 
• concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo. 

 
Articolo 3 
Compiti del Centro Sportivo Scolastico 
Il C.S.S. ha il compito di progettare e pianificare iniziative ed attività coerenti con le finalità 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 studenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo avvicinare 
gli studenti allo sport interiorizzandone i principi, i valori etici di cittadinanza attiva. Il C.S.S. avrà carattere 
laboratoriale per favorire la più ampia partecipazione degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con 
disabilità e per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive attraverso la pratica di attività indispensabili per 
la crescita dei giovani. 
L’Istituto Comprensivo Vinci si avvarrà delle palestre scolastiche e quando possibile anche degli spazi esterni 
della scuola meglio rispondenti e adeguati alle attività. 
Le attività, proposte e approvate dai competenti organi collegiali, sono inserite nel Piano dell’offerta 
formativa, rendendosi così parte integrante dello stesso, con particolare precedenza per i PROGETTI 
REGIONALI PER L’EDUCAZIONE FISICA (come SCUOLA ATTIVA KIDS per la scuola primaria e SCUOLA ATTIVA 
JUNIOR per la SSI°). 

 
Articolo 4 
Soggetti del Centro Sportivo Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è il presidente del C.S.S. che, nell’esercizio delle proprie prerogative, nomina un 
Docente coordinatore delle attività tra i Docenti abilitati all'insegnamento delle discipline motorie. 
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti 
amministrativo/contabili delle attività del C.S.S., assicurando la corretta gestione delle risorse finanziarie 
disponibili. 
I referenti per l’Educazione Motoria nella scuola secondaria di I°, in servizio presso l'Istituto, potranno 
diventare membri del Cd. Consiglio direttivo tecnico-organizzativo e verranno coordinati dal Docente 
Coordinatore, nominato dal Dirigente Scolastico, sulla base delle candidature pervenute e dei requisiti 
professionali posseduti. 
La partecipazione sarà allargata ad altri docenti con specifiche competenze sportive e ad esperti esterni 
individuati dalla scuola, disponibili a collaborare. 
L’istituzione scolastica qualora lo ritenga necessario e a sostegno della didattica, potrà stipulare con le 
Associazioni Sportive convenzioni/protocolli d’intesa, che disciplinano 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, realizza le iniziative 
didattico-sportive deliberate. 
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Qualora si realizzi un progetto ministeriale, in esso dovranno essere illustrate le attività proposte, le 
metodologie e gli strumenti, le collaborazioni esterne e quantificato il monte ore annuale necessario per 
avanzare la richiesta di accesso ai fondi ministeriali per i docenti interni all’Istituzione Scolastica. 

 
Articolo 6 
Destinatari delle attività del C.S.S. 
I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono tutte le alunne e tutti gli alunni iscritti 
all'Istituto Comprensivo Vinci. Il CSS potrà programmare organizzare attività formative e informative per i 
docenti e genitori. 

 
Articolo 7 

Finanziamento del Gruppo Sportivo scolastico 
Per l’anno scolastico 2022/2023, per il finanziamento delle attività educative progettate e rendicontate dal 

gruppo sportivo, sono disponibili i seguenti fondi vincolati provenienti dal MI - euro 1.472,21 - a cui potranno 

aggiungersi altre risorse reperite dal Fondo dell’Istituzione Scolastica e deliberate nel PtOF. 

Anche per i successivi anni scolastici, il Centro Sportivo scolastico potrà essere finanziato dai fondi ministeriali 

ad esso destinati e da altre risorse che si renderanno disponibili, anche in relazione PROGETTI REGIONALI 

PER L’EDUCAZIONE FISICA, con particolare riferimento alle proposte SCUOLA ATTIVA KIDS per la 

scuola primaria e SCUOLA ATTIVA JUNIOR per la SSI°. 

 
Articolo 8 
Regolamento interno 
Il funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal seguente regolamento interno che è parte integrante del 
presente Statuto. 

 

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

1. Le attività si svolgeranno al di fuori dell'orario curricolare, salvo se specificatamente previsto per giochi 

e attività ludico-sportive. Il calendario delle attività viene predisposto dal Coordinatore delle attività, 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 con l’apposito modulo. 

3. La modalità prevista al punto 2 non si applicano alle ore curricolari di educazione fisica, che possono 

essere svolte regolarmente senza autorizzazione, in assenza di esonero richiesta dalla famiglia. Per le 

stesse attività curricolari di educazione fisica non è prevista alcuna certificazione medica. 

4. Le eventuali partecipazioni degli alunni ad attività motoria 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. 

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 o di educazione fisica è consentita solo 

alunni che indossano scarpe, abbigliamento, accessori adeguati alla specifica pratica sportiva. 

7. Il centro sportivo scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà le seguenti 

strutture annesse agli edifici scolastici: 
- Palestra del Palazzetto “Falcone e Borsellino”. 

- Palestra Scuola Primaria/SSI° dei Vinci. 

- Palestra Scuola Primaria S. Aleramo. 

- Eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti locali, da altre scuole e/o da società sportive per 

attività non realizzabili presso la sede del Centro Sportivo Scolastico. 
 

 

Il presente atto di costituzione del Centro Sportivo Scolastico sarà acquisito al protocollo della scuola e 
pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
Il Consiglio di Istituto 


