STATUTO
DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS)
PREMESSA
La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. MONTELLO - SM
SANTOMAURO” di Bari 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 2015/2016 il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, struttura finalizzata
all’organizzazione dell’attività sportivascolastica.
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 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.
Allo sport scolastico pomeridiano l’Istituto affida il compito di sviluppare una nuova cultura
sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare l’aggregazione,
l’integrazione e la socializzazione.
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 di esercitare la padronanza della propria motricità e
una sempre migliore conoscenza di sé.
L’educazione fisica e sportiva deve dare 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.
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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.
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 proprieattitudini.

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 della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “EL/7 C.D.
MONTELLO - SM SANTOMAURO” di Bari, in orario extracurricolare e/o curricolare, per la
partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
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;
 in orario extracurricolare, con avviamento alla pratica sportiva, con al partecipazione degli
alunni interessati a migliorare la preparazione di base.
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.
Se possibile, si organizzerà la partecipazione delle squadre, che dovranno essere rappresentative
della scuola e/o frutto della selezione avvenuta attraverso le attività svolte nella prima fase, ai
Giochi SportiviStudenteschi.
COLLEGAMENTO CON IL POF
Il Progetto è parte integrante del P.O.F. di Istituto e troverà spazio in ambito curricolare ed 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.
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REGOLAMENTO
del Centro Sportivo Scolastico
Art. 1 - Centro Sportivo Scolastico
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).
2. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli
aspetti amministrativo - finanziari delle attività del CSS.
3. Le attività proposte sono approvate dai competenti Organi Collegiali e inserite nel Piano
dell’Offerta Formativa, costituendo così parte integrante dellostesso.
Art.2 - Alunni - adesioni
1. Il CSS è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. MONTELLO - SM
SANTOMAURO” di Bari.
2. 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.
3. L’adesione alle attività proposte rende gli studenti soggetti dell’associazione.
4. Per la partecipazione alle competizioni sportive (campionati provinciali studenteschi) 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.
5. 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 - Alunni - diritti e doveri
1. Gli alunni che aderiscono alle attività proposte dal CSS avranno il diritto/dovere di
frequentare i corsi nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso sé stessi e gli altri.
2. Per svolgere tutte le attività del CSS è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo
adeguato.
3. Considerate le finalità del CSS non saranno tollerati comportamenti che possano
pregiudicare una corretta integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o dal
torneo interessato. Nei casi di comportamento particolarmente scorretto verranno prese
in considerazione dal Consiglio di Classe sanzioni disciplinari. Riferimento costante dovrà
essere il regolamento d’Istituto.
4. Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture dell’impianto
sportivo e/o degli attrezzi utilizzati dovranno risarcire il danno, come previsto dal
regolamento d’Istituto.
Nel caso in cui non sia possibile risalire al responsabile il danno verrà risarcito da tutti gli
alunni che stavano utilizzando la struttura nel momento del danneggiamento.
Art. 4 - Docenti
1. L’attività di progettazione del CSS è affidata ai docenti di Educazione Fisica che vi
aderiranno volontariamente.
2. Il progetto viene approvato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio Docenti e dal
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Consiglio d’Istituto e inserito nel P.O.F.
3. I docenti che svolgono l’attività sportiva raccolgono i moduli di adesione al CSS e i
certificati medici.
Art. 5 - Modalità organizzative
1. Dopo l’approvazione del Progetto da parte del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto,
viene consegnata alle famiglie una lettera con tutte le informazioni.
2. Ogni alunno compila il modulo di adesione e lo consegna con il certificato medico al
docente.
3. Il calendario delle attività viene predisposto dal docente interessato, tenuto conto anche
di eventuali altri impegni scolastici pomeridiani, e viene reso pubblico con affissione nella
bacheca scolastica.
4. I docenti tengono conto dell’impegno dei propri alunni partecipanti alle attività sportive
pomeridiane proposte dal CSS.
5. Le attività extracurricolari si svolgeranno nella fascia oraria che va dalle ore 14.10 alle ore
16.10 nella palestra di scuola, nel campetto dell’Istituto o nelle strutture sportive presenti
sul territorio.
6. Le attività proposte dal Centro avranno inizio ad avvio anno scolastico e si concluderanno
entro il termine dell’attività didattica.
7. Potranno collaborare con il 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.
8. Il C.S.S., ove possibile, si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo, sia a livello di
singola scuola, attraverso tornei di interclasse, sia a livello territoriale nelle discipline
individuali e in quelle di squadra, rapportandosi con altri C.S.S. e società sportive che
esistono sul territorio e a partecipare alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi nelle
diverse discipline proposte.
Art. 6 - Modalità di verifica e valutazione
1. Ogni attività sarà sottoposta dai docenti a monitoraggi intermedi e finali per valutare i
comportamenti e il gradimento da parte degli studenti.
2. Sarà valutata la frequenza degli studenti alle attività, la partecipazione a tornei interni e a
manifestazioni competitive con altri Istituti, nonché la partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi.
3. Le ore svolte per lo svolgimento delle attività previste saranno monitorate e rendicontate
dai docenti interessati.

______________________________________
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18 ottobre 2015. La delibera assume il numero 24
ed è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.
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