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___________________________________________________________________ 

 

 

Prot. n. 4915/C32                                                                                     Manduria, lì 29.11.2014 

      

ISTITUZIONE  

e 

REGOLAMENTO  
DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Viste le  Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle 
scuole secondarie di I e II grado trasmesse con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009; 

 In ottemperanza al richiamo che le linee guida fanno all’inserimento delle attività motorie 
nel Piano dell’offerta formativa la cui elaborazione è proceduralmente disciplinata dal D.P.R. 
275/’99 e dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.M. 1° febbraio 2001, 
n. 44); 

 Vista la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 28.11.2014; 
 

DECRETA 
 
l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano”, struttura 
organizzata all’interno dell’istituto con la finalità di organizzare e coordinare le attività sportive e 
promuovere la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche. 
 

e 
 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO. 
 

 
PRINCIPI GENERALI  

 
Articolo 1 

Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) dovrà programmare ed organizzare iniziative ed attività 
coerenti con le finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate dl Miur, in funzione della propria 
realtà e delle proprie risorse. 
E’ aperto a tutti gli alunni frequentanti l’ istituto. Le attività proposte, laddove individuate, 
copriranno l’intero anno scolastico. 
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Articolo 2 

Il CSS tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 
2. contribuire ad aumentarne il senso civico; 
3. migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena crescita 

umana 
4. ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile; 
5. integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una cultura 

sportiva. 
 

Articolo 3 

Il C.S.S. non ha finalità di lucro. Esso viene presieduto dal Dirigente Scolastico che verrà 
supportato per la parte amministrativo contabile dal Vicepresidente, DSGA e, per la parte 
programmatica tecnica e progettuale, dal Coordinatore del CSS docente di Educazione Fisica 
individuato con apposita nomina del Dirigente Scolastico. 
Nel Centro Sportivo Scolastico sarà presente tutta la componente scolastica rappresentata dal 
docente coordinatore di Ed. Fsica (membro di diritto), da 1 docente, 1 Ata e 1  genitore con il 
ruolo di Consiglieri (individuati nell’ambito del consiglio d’Istituto). 
Il CSS svilupperà interazioni con l’U.S.R. con gli Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti 
sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, ottemperando alle prescrizioni previste nei 
rapporti tra Enti,  scuole e CONI. 
Tutte le iniziative proposte all’istituzione scolastica per la realizzazione di programmazione 
didattico sportiva da parte di Enti territoriali e/o organismi sportivi, dovranno essere approvate 
dal CSS. 
 

Articolo 4 

Le attività programmate  nel C.S.S.  saranno  finalizzate in parte alla partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi, in parte ad  approfondire  discipline che non sempre è possibile svolgere 
in orario curricolare in forma di arricchimento motorio degli alunni in orario extracurricolare.  

  
ORDINAMENTO E  CONDOTTA DELI ALUNNI CHE ADERISCONO AL C.S.S. 

 
Articolo 5 

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. 

 
Articolo 6 

Gli studenti dovranno frequentare il 70% delle ore previste per i corsi e i tornei contenute nel 
progetto del CSS  per poter ottenere il “credito scolastico”  
 

Articolo 7 

Accertato lo scopo previsto dal C.S.S., non potranno essere ammessi comportamenti che 
possano compromettere un corretto inserimento complessivo, pena l’allontanamento dal corso 
o torneo. 
 

Articolo 8 

Gli  alunni sono tenuti a rispettare  norme di igiene personale, gli altri,  gli ambienti dove si 
svolgono le varie attività e le  attrezzature  utilizzate 
 

Articolo 9 
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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. 
 

Articolo 10 

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. 
    
 
                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                Dott.ssa Anna Laguardia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


