
 

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

delibera del Consiglio di Istituto n° 39 del 3 novembre 2022 

 
 

● IN CONFORMITÀ alle “Linee Guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica 

e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado”, trasmesse con Nota ministeriale 

14503/2009;  

● CONSIDERATO il D.M. 129/2018, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

● A SEGUITO della delibera n. 38 del 3 novembre 2022 del Consiglio di Istituto, su proposta 

del Collegio Docenti espressa in seduta del 18 ottobre 2022, istitutiva del Centro sportivo 

scolastico (C.S.S.), 

 

SI REGOLAMENTA QUANTO SEGUE. 

  

Articolo 1  

1.1. Il Centro sportivo scolastico si pone, come scopo prioritario, quello di orientare gli alunni, 

sulla base delle loro attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria, in modo 

tale che le ore aggiuntive di pratica sportiva siano il naturale completamento dell’attività 

curriculare, relativamente alle discipline sportive programmate.  

1.2 Il Centro Sportivo Scolastico tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:  

❖ sviluppare negli studenti una cultura sportiva;  

❖ contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti;  

❖ migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate, favorendone la piena crescita 

umana;  

❖ ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile;  

❖ integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una cultura 

sportiva.  

1.3 Il C.S.S. promuove l’attività sportiva e ne riconosce le eccellenze. 

 

Articolo 2  

2.1 Il C.S.S. s’impegna a programmare e organizzare iniziative e attività, in orario extra-

scolastico, coerenti con le finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate dal Ministero 

dell’Istruzione, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. 

2.2 Il C.S.S. s’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 eventualmente con gli istituti che insistono nella stessa zona.  

2.3 Il C.S.S. s’impegna a sviluppare interazioni con U.S.R. Lombardia, enti territoriali e gli 

organismi sportivi operanti sul territorio, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, 



 
ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti tra enti, strutture periferiche del Ministero 

e C.O.N.I.  

 

Articolo 3 

3.1 Il C.S.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico, supportato per la parte amministrativo-

contabile dal D.S.G.A. e per la parte programmatica tecnica e progettuale dal Coordinatore 

del C.S.S. (docente di Educazione Fisica designato). 

3.2 Le discipline sportive attraverso le quali il C.S.S. si prefigge di realizzare gli obiettivi sopra 

indicati sono quelle stabilite annualmente in sede collegiale in coerenza col Piano dell’Offerta 

formativa per quanto attiene all’offerta extra-curricolare. 

 

Articolo 4 

4.1 La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva deve essere autorizzata dai 

genitori o da chi ne fa le veci compilando l’apposito modulo e prevede una quota di 

partecipazione a copertura delle spese per l’attivazione delle attività, stabilita dal Consiglio 

d’Istituto a titolo di contributo volontario. 

4.2 Per lo svolgimento delle attività motorie programmate nell'ambito delle attività del C.S.S., 

inclusi gli allenamenti e ogni tipo di gara, compresa quella d’Istituto, è obbligatorio il 

certificato medico. 

 

Articolo 5 

5.1 Gli studenti che aderiranno alle varie attività proposte dal C.S.S. sono tenuti a un’assidua 

presenza in tutte le fasi previste dal corso, comprese le fasi finali di gara. 

5.2 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 dal torneo. 

5.3 Gli alunni sono tenuti a osservare i regolamenti scolastici, in particolare il rispetto per le 

persone, nonché per gli ambienti in cui si svolgono le varie attività e delle attrezzature 

utilizzate. 

5.4 Gli alunni responsabili di danneggiamenti volontari a strutture, impianti, attrezzi, in 

dotazione dell’istituzione scolastica, sono tenuti a risarcire il danno come previsto dal 

Regolamento Alunni.  

 

Articolo 6  

6.1 Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualunque momento in conformità 

ad eventuali nuove direttive ministeriali. Per questioni non contemplate dal presente 

Regolamento, valgono le disposizioni previste nelle diverse articolazioni del Regolamento di 

Istituto. 


