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Decreto n. 968 del 18/11/2022 

 
 

Ai componenti del C.S.S. 
Al personale Docente 

Al Direttore SGA 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

Sez. Amministrazione trasparente 
 

 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ISTITUZIONE E REGOLAMENTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 art. 1 comma 7; 

VISTE le Linee guida per “La Buona Scuola”, emanate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro 

dell’Istruzione il 3 settembre 2014 che, nel punto 4.4 così recita “Abbiamo bisogno di introdurre 

l’educazione motoria e lo sport a scuola. Farlo significa aumentare l’inclusione sociale, contrastare 

il bullismo e la violenza, promuovere la crescita sana ed equilibrata dei bambini e dei ragazzi”; 

VISTA la Nota prot. n. 3351 del 17/10/2022 – Attività di avviamento alla pratica sportiva – 

Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023; 

VISTE le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 5 agosto 2009 a 

firma del Ministro Gelmini; 

VISTI i Protocolli d’Intesa e gli Accordi di intenti tra MIUR e CONI, siglati il 21/09/2007, il 

14/05/2009, l’11/11/2010, il13/04/2013, che hanno stabilito il nuovo quadro complessivo di 

riferimento per lo sviluppo di iniziative comuni; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (art. 9.3 - ampliamento dell’offerta formativa) che 

testualmente recita: “Le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire a convenzione o 

accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici 

progetti”; 

VISTO il D. Lgs. N. 112/1998 con cui, tra l’altro, si definiscono le competenze degli Enti Locali 

relativamente alle attività scolastiche con riferimento anche a quelle sportive; 

VISTA la Legge 440/97 concernente l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa per interventi perequativi nella scuola; 

mailto:RMIC8B400C@istruzione.it


 2 

VISTA la Legge 59/1997 e in particolare l’art. 21 recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che gli sviluppi programmatici delle nuove linee direttive prevedono la 

valorizzazione delle Scienze Motorie e Sportive nelle scuole, che prefigura una diversa struttura 

organizzativa nazionale ove come priorità è prevista la costituzione operativa presso le scuole di 

Centri Sportivi Scolastici configurati in forma associativa a carattere laboratoriale con la 

partecipazione attiva e responsabile degli alunni, famiglie, Associazioni del territorio, Enti Locali; 

CONSIDERATO che tali Linee guida prevedono il carattere di continuità delle attività curriculari 

programmate con un ampliamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, sia in 

ambito curricolare che extracurricolare; 

CONSIDERATO che il M.I.U.R. attribuisce alle Scienze Motorie e Sportive un ruolo fondamentale 

per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive degli studenti, attraverso la pratica di attività 

indispensabili a livello educativo e formativo per la crescita integrale dei giovani, ai fini del 

potenziamento dei processi di integrazione, socializzazione e consolidamento del senso civico; 

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

premesse per la istituzione dei Centri Sportivi Scolastici che costituiscono, di norma, la condizione 

preliminare per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi; 

VISTE le Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle Scuole di primo e 

secondo grado; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “B. Munari” di Roma (RM) intende incentivare e 

stimolare gli alunni alla pratica sportiva attraverso una attenta programmazione inserita nel POF 

della scuola, curata dai docenti anche in collaborazione con le Società Sportive del territorio e con 

le Amministrazioni Comunali; 

CONSIDERATO che nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più interesse ai 

valori educativi e formativi dello sport e delle attività motorie in funzione dello sviluppo di corretti 

stili di vita e di sviluppo delle competenze di cittadinanza oltre alla richiesta di intensificare la 

partecipazione ad attività fisiche e sportive organizzate in orario scolastico ed extra-scolastico, 

nella convinzione che tale partecipazione ha riscontri estremamente positivi sul piano dei processi 

educativi e formativi degli allievi; 

TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo “B. Munari” di Roma (RM) ha nel suo insieme risorse 

strutturali, professionali e umane che consentono di ampliare, consolidare ed affermare una 

cultura delle scienze motorie e dello sport rivolta, da un lato, all’inclusione, alla corretta sviluppo di 

una sana competizione, alla rimozione del disagio giovanile, dall’altro, all’acquisizione da parte 

degli studenti di valori e di stili di vita positivi; 

CONSIDERATO che la scuola riconosce nella attività sportiva un utile strumento per migliorare le 

prestazioni scolastiche, i processi attentivi fondamentali, la capacità di lavorare in gruppo, nonché 

per sviluppare la cultura del rispetto delle regole, contrastando i fenomeni di bullismo; 

VISTA la delibera n. 20/4 del Collegio dei Docenti del 3/11/2022, in cui si approva la 

partecipazione ai Campionati studenteschi a.s. 2022/23 e perché si possano attivare le iniziative 

sportive nelle ore pomeridiane come attività scolastiche interne ed esterne; 

CONSIDERATA la necessità di dover costituire il C.S.S. dell’Istituto Comprensivo “B. Munari” di 

Roma (RM); 
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VISTA la delibera n. 20/4 del Collegio dei docenti del 3/11/2022; 

VISTA la delibera n. 43/9 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2022; 

DISPONE 

Secondo le Direttive ministeriali, la costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO con le 

finalità, gli obiettivi e le modalità di seguito indicate e precisate nel Regolamento interno del Centro 

Sportivo Scolastico, di seguito redatto.  

Art 1 Premessa 

 In data 18 novembre mese 2022 è costituito il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) presso l’Istituto 

Comprensivo “B. Munari” di Roma (RM). 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 e di 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 e Statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano 

dell’Offerta Formativa. 

Art 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. La finalità principale del C.S.S. è di 

offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, dall’UST, 

dal CONI. Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale 

Piano dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni 

delle altre discipline di studio in un’ottica trasversale di formazione delle competenze di 

cittadinanza. 

 I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

- Realizzare un percorso educativo mirato a formare la personalità dei giovani, per 

incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze;  

- Migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;  

- Supportare gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento;  

- Contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole e il senso civico;  

- Realizzare percorsi di benessere psico-fisico anche per gli alunni con disabilità.  

 

Art 3. Compiti del Centro Sportivo Scolastico 

• Progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto con il supporto ed il 

sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR;  

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

sportiva scolastica;  

• cura dei rapporti con le famiglie degli studenti;  

• collaborazione con gli Enti Locali; 

• collaborazione con le associazioni sportive del territorio.  
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Art 4. Soggetti del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Il Centro Sportivo è composto da:  

• Dirigente scolastico dell’Istituto, che ne è il Presidente;  

• Docenti di educazione fisica dell’Istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica.  

L’Istituzione scolastica per esigenze specifiche a sostegno della didattica, potrà stipulare con le 

Associazioni Sportive del territorio o scuole secondaria, Accordi, Convenzioni, Protocolli d’Intesa. 

Art 5 Funzionamento del C.S.S. 

Il docente Coordinatore del CSS, in collaborazione con i docenti di scienze motorie, cura la 

realizzazione delle iniziative didattico-sportive programmate; a tal fine i docenti predispongono il 

progetto attuativo con le azioni, le finalità, il calendario, il luogo delle attività tenuto conto delle 

risorse e degli spazi disponibili. 

 1-Le attività si svolgono fuori dall’orario curricolare per la scuola secondaria, salvo per particolari 

fasi di istituto o per gare finali. Il calendario delle attività viene predisposto dal Coordinatore del 

C.S.S. in accordo con gli insegnanti per le attività del mattino. 

 2-La partecipazione degli alunni alle attività del Gruppo Sportivo deve essere autorizzata dai 

genitori o da chi ne fa le veci, attraverso la compilazione di apposito modulo e la produzione 

dell’apposita certificazione medica  

3-La eventuale partecipazione degli alunni alle gare in orario di lezione, è considerata attività 

didattica e non necessita di giustificazione 

 4-Il Centro sportivo scolastico per la realizzazione delle attività può utilizzare le seguenti strutture: 

 a) Spazi interni alle palestre. Occasionalmente, se il tempo lo permette, le attività potranno essere 

svolte all’aperto.  

b) Eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti Locali, da altre scuole e/o Società sportive 

per attività non realizzabili presso la sede del CSS. L’istituto utilizza gli spazi interni delle palestre, 

occasionalmente può utilizzare gli spazi esterni idonei alle attività. 

 

Art 6 Destinatari delle attività del C.S.S. 

I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico sono gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Bruno Munari di Roma Il presente Atto di Costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico è acquisito al Protocollo della scuola e pubblicato sul sito web.  

L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico, consentendo la partecipazione degli alunni dell’Istituto, 

si propone di promuovere le valenze formative dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella 

Scuola e di preparare gli studenti alla partecipazione ai Campionati studenteschi e ad altre gare 

scolastiche sul territorio, secondo il regolamento allegato. 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico dott.ssa Sabrina Quaresima e 

responsabile del relativo progetto è il prof. Valerio Iezzi.  
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Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti di Scienze Motorie e Sportive in 

servizio presso questo Istituto: 

Il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Comprensivo “B. Munari” di Roma (RM), per l’anno 

scolastico 2022/2023 risulta pertanto costituito come di seguito specificato: 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabrina Quaresima. 

Docenti di Scienze Motorie e Sportive coinvolti Proff.ssori Valerio Iezzi e Chiara Rubini. 

Rappresentante Genitori Signor Filippo Palmieri. 

Il Centro è “da intendersi come struttura organizzata all’interno dell’Istituto, finalizzata 

all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica”. 

Compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le 

finalità e gli obiettivi dei progetti nazionali, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. 

 L’istituzione del C.S.S. non va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico, ma eventualmente 

aggiornata; pertanto il C.S.S. ha validità fino a nuova istituzione per modifiche interne 

all’organigramma. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Sabrina Quaresima 
(Firmato digitalmente ai sensi del 

CAD) 
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