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All’Albo on line dell’Istituto 
(www.icdesanctis.edu.it) 

 
 
 

STATUTO 

DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
 

Articolo 1 
(Premessa) 

Le ore di insegnamento curriculari di educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la 

funzione di fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni e 
attitudini dei singoli alunni. 

Il naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle attività aggiuntive di 
avviamento alla pratica sportiva. 
 

 
Articolo 2 

(Istituzione) 
Viene istituito il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (C.S.S.) dell’Istituto Comprensivo 
Francesco De Sanctis di Genzano di Roma, struttura organizzata all’interno della scuola 

finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica.  
 

 
Articolo 3 

(Compiti del C.S.S.) 
L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo avvicinare gli studenti allo sport 
interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva. Il C.S.S. avrà carattere 

laboratoriale in cui realizzare, tra gli altri, percorsi formativi di arbitraggio 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.  
Il C.S.S. è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 
 

Articolo 4 
(Soggetti del C.S.S.) 

Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. il Collegio dei docenti nell’esercizio delle 

proprie prerogative ogni anno scolastico nomina il docente di educazione fisica che svolgerà 
le funzioni di responsabile del C.S.S. e di coordinatore delle attività. 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli 
aspetti amministrativi delle attività del C.S.S.  
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I docenti di educazione fisica in servizio presso l’Istituto e coinvolti nelle attività sono 
membri del Consiglio Direttivo e vengono coordinati dal docente Responsabile nominato dal 

Dirigente Scolastico.  
Il Consiglio di Istituto nomina un proprio rappresentante come membro del C.S.S.  

La partecipazione può essere allargata ad altri docenti con specifiche competenze sportive 
e/o disponibili a collaborare in compiti organizzativi.  
Possono collaborare con il C.S.S. le Associazioni Sportive che ne facciano richiesta, a titolo 

meramente gratuito; queste, sottoscrivendo il presente Statuto diventano membri effettivi 
esterni. L’istituzione Scolastica stipulerà con l’Associazione Sportiva un Protocollo d’intesa 

che disciplini la natura della collaborazione.  
Il docente Responsabile del C.S.S. realizza annualmente il progetto delle iniziative 
didattico-sportive proposte agli studenti. Nel progetto dovranno essere illustrate le attività 

proposte, le metodologie e gli strumenti, le implicazioni economiche, 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. Il progetto è sottoposto 
all’approvazione del Collegio dei Docenti.  
 

 
Articolo 5 

(Ore aggiuntive di offerta formativa) 
Le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva hanno carattere di continuità nel corso 
dell’anno, con l’obiettivo di creare negli alunni un’abitudine sportiva. Rappresentano una 

forma di sensibilizzazione al movimento e di stimolo agli alunni di avvicinarsi allo sport, 
interiorizzandone i principi e i valori educativi.  

Le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva sono registrate e documentate, dal 
docente di educazione fisica nominato, su apposito registro sul quale è annotata anche la 
frequenza degli alunni. Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate al Dirigente 

Scolastico su apposita relazione finale.  
 

 
Articolo 6 

(Destinatari delle attività del C.S.S. ) 

I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni iscritti 
alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado dell’istituto. 

E’ consentita la partecipazione agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 
solo per le attività organizzate da persone fisiche o da associazioni sportive esterne 

firmatarie del presente Statuto; queste diventano membri effettivi esterni del C.S.S. 
 
 

Articolo 7 
(Gare e manifestazioni) 

La partecipazione alle gare viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da chi ne 
fa le veci.  
Ove richiesto, dovrà essere presentato certificato medico per la partecipazione a gare 

sportive a livello agonistico. 
Gli alunni iscritti al C.S.S. sono assicurati con la polizza assicurativa stipulata dall’Istituto.  
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Articolo 8 

(Attività) 
Le attività del C.S.S. si svolgeranno prevalentemente in fascia oraria pomeridiana e 

aggiuntiva e avranno luogo nelle palestre e negli spazi adiacenti; qualora le attività lo 
richiedessero, le attività potranno essere svolte anche presso strutture comunali o presenti 
sul territorio. 

Il calendario delle attività viene predisposto annualmente dal docente interessato, tenuto 
conto anche di eventuali altri impegni scolastici pomeridiani, e viene reso pubblico all’Albo 

dell’istituto o sul sito web (www.icdesanctis.edu.it). 
Tutti i docenti tengono conto dell’impegno e della serietà nella partecipazione dei propri 
alunni partecipanti alle attività pomeridiane proposte dal C.S.S.  

Tra le attività previste dal C.S.S. rientrano a pieno titolo eventuali tornei interni. 
I docenti di educazione fisica – anche in collaborazione con risorse di volontariato presenti 

sul territorio - organizzano le squadre, gli orari, pubblicano un regolamento del torneo 
prima dell'avvio.  
 

 

Articolo 9 
(Regolamento del C.S.S.) 

1. Sono destinatari di tutte le attività e iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico 

tutti gli alunni iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo. Possono essere ospitati bambini e ragazzi del territorio, particolarmente 
per le attività realizzate da persone fisiche o associazioni sportive del territorio, a 

condizione che siano disponibili posti e a condizione che la partecipazione sia gratuita. 
2. Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli studenti sono registrate e 

documentate su apposito registro da parte del docente. 
3. La partecipazione degli alunni alle attività deve essere autorizzata dai genitori o da chi 

ne fa le veci. 

4. Lo studente all’atto dell’iscrizione deve consegnare il certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica fornito gratuitamente dal proprio medico su 

presentazione del modulo di richiesta predisposto dalla scuola. 
5. Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa integrativa di Istituto. In 

caso che l’istituto non realizzi assicurazione integrativa, gli alunni iscritti al C.S.S. 

stipuleranno assicurazione integrativa specifica. 
6. Le attività potranno essere svolte nelle ore extracurricolari. 

7. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione curricolare sono 
considerate attività didattiche, registrate nei diari di classe e comunicate 

preventivamente ai coordinatori di classe per il differimento di eventuali verifiche. 
8. Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive 

studentesche a livello territoriale ed il lavoro svolto dagli alunni sarà certificato nel 

quadro delle competenze definite al termine della frequenza del ciclo scolastico.  
9. I docenti considereranno come credito didattico l’impegno e la partecipazione alle 

attività proposte dal C.S.S. 
10.Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore responsabile 

verificare, vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate.  

11.Per li svolgimento delle attività del C.S.S. è obbligatorio indossare abbigliamento 
sportivo idoneo e apposite scarpe. 

12.Gli alunni dovranno rispettare l’utilizzo delle attrezzature presenti in palestra e lasciare 
gli spogliatoi puliti. 
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