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Decreto n. 624                                                                                                      Catania, 17/11/2022 

 
Al Personale Docente  

Ai Genitori degli Alunni 

ALBO  

ATTI  

SITO WEB (sezione Regolamenti) 

  

 

 

ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTO l’art. 25, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTE le Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado emanate dal MIUR del 04 agosto 2009; 

CONSIDERATO che le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 hanno creato le 

premesse per l’istituzione dei Centri Sportivi Scolastici che costituiscono la condizione preliminare 

per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi; 

VISTA la NOTA MI AOODGSIP n.0003351 del 17-10-2022 con oggetto “Attività di avviamento 

alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s.2022-2023”; 

CONSIDERATO che l'I.C. “P.A. Coppola” incentiva e stimola la propria popolazione scolastica alla 

partecipazione e alla pratica delle attività motorie e sportive, attraverso una attenta programmazione 

inserita nel PTOF della scuola, al fine di favorire stili di vita positivi e 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.  

VISTE le recenti partecipazioni ai Progetti Scuola Attiva Kids e Scuola Attiva Junior, promossi dal 

Ministero dell’Istruzione e Sport e salute S.p.A. in collaborazione con le Federazioni Sportive e il 

Comitato Italiano Paralimpico;  

VISTA la delibera n. 18/2022-23 del Collegio Docenti del 19 ottobre 2022 con cui approva la 

costituzione dei Centro sportivo scolastico d’ Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2022-23 del 25 ottobre 2022 con cui si fa propria la 

delibera del Collegio Docenti, la Costituzione del Centro Sportivo Scolastico e l’approvazione dello 

Statuto costitutivo emanato con decreto dirigenziale; 

VERIFICATA la disponibilità dei componenti 

 

DECRETA 
 

secondo le direttive ministeriali, la costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (C.S.S.) 

dell’Istituto Comprensivo Statale “P.A. Coppola” di Catania, con le finalità, gli obiettivi e le modalità 

precisati nello Statuto costitutivo di seguito redatto. 
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Art.1 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Peri Ornella.  

Componenti del C.S.S. sono i docenti: Prof.re Cosentino Antonio, Pennisi Ylenia, Di Luca Fiorella e 

Arena Giulia M.C.. Svolge la funzione di coordinatore del C.S.S. la docente Pennisi Ylenia. La 

partecipazione è allargata ad altri docenti con specifiche competenze sportive disponibili a 

collaborare. 

 

Art. 2 
Il C.S.S. è una struttura organizzata all’interno della scuola, per la promozione dell’attività  sportiva 

scolastica e dei valori ad essa connessi. Compito del C.S.S. è di programmare ed organizzare iniziative 

ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà 

e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. Con il presente atto 

costitutivo e statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’offerta formativa. 

 

Art. 3 

Il C.S.S.  si costituisce come strumento per offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad attività 

sportive organizzate dalla scuola, dall’USR Sicilia e dal CONI, divenendo punto di riferimento 

primario per il consolidamento di una cultura dello sport.  

Il C.S.S.  opera al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva nel primo e 

secondo ciclo di istruzione. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, il CSS cura 

prioritariamente: 

• progettazione e  pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto, sulla base  

delle indicazioni impartite a livello nazionale per lo sport a scuola, in sinergia con gli  

Uffici Scolastici Regionali del MI e i rispettivi Organismi territoriali;   

• attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione 

dell’attività sportiva scolastica;   

• rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi in ordine alle 

attività sportive;   

• collaborazione con gli Enti Locali;   

• collaborazione con le Federazioni e le Associazioni sportive del territorio;   

• ogni altra azione che rientri nell’ambito dello sport scolastico, ad esclusione della  

gestione diretta del personale docente e ATA, di competenza del Dirigente scolastico.   

Il C.S.S.  persegue i seguenti obiettivi: 

• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale oltre che fisica degli studenti, promuovendo 

stili di vita corretti; 

• migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;  

• realizzare un progetto educativo mirato alla formazione della personalità degli studenti, 

incentivando la loro autostima e ampliando le loro esperienze, sostenendo gli studenti nel 

vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; 

• offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in 

ruoli  differenti da quello di atleta (esempio: arbitro, segna- punti ecc..); 

• realizzare l’inclusione degli studenti con disabilità; 

• promuovere stili di vita positivi; 

• favorire la conoscenza delle regole e contribuire a infondere la cultura del rispetto delle 

stesse;  
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• stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico; 

• concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo e la dispersione scolastica;  

• costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport 

possano diventare un momento di confronto leale e corretto. 

 

  
Art.4 

I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal CSS sono gli alunni iscritti all'Istituto 

Comprensivo. Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di 

studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione 

anche agli alunni disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti, 

all’inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze.  

Il C.S.S. potrà programmare e organizzare attività formative e informative anche per i docenti della 

scuola. 

 

Art. 5 

Le attività sportive sono realizzate sia in orario mattutino, durante il regolare svolgimento delle 

lezioni, che in orario pomeridiano. A livello curricolare ed extracurricolare potranno essere realizzati, 

tornei sportivi tra le classi, avviamento e/o affinamento della pratica di sport diversificati , 

partecipazione a progetti sportivi avviati dalle diverse federazioni sportive e dal CONI. 

 

 

Art.6 

Per partecipare a tutte le attività sportive svolte in orario extra-scolastico e per ogni tipo di gara, 

compresa quella di Istituto se svolta fuori orario curricolare e fuori sede, è fatto obbligo della 

certificazione medica sportiva non agonistica. Per le fasi Nazionali è prevista la certificazione medica 

sportiva agonistica. 

 

Art.7 

Il C.S.S., per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà gli spazi interni ed esterni 

dell’Istituto: aule, palestre, laboratori, ecc, ed eventuali strutture messe e disposizione dagli Enti 

locali, da altre scuole e/o da società sportive per attività non realizzabili presso la sede del Centro 

Sportivo Scolastico. 

 

Art. 8 

Il centro è aperto alla formazione di reti e/o collaborazioni di scuole, enti promozionali, società 

sportive per agevolare sinergie con l'esterno ed ottimizzare l'uso delle risorse umane, strumentali e  

finanziarie. 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof.ssa Ornella Peri 
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