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Ai DOCENTI individuati membri del CSS  
Al sito web  
Al DSGA 
Agli ATTI  

 

 

OGGETTO: Rinnovo del CSS e aggiornamento dello Statuto A.S. 2022/2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Progetto Tecnico dei Campionati studenteschi per l’A.S. 2022/2023, pubblicato dal 

Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico - Ufficio V – Politiche sportive scolastiche; nonché la nota della Direzione 
generale prot. 3351 del 17.10.2022, relativa alle indicazioni per lo svolgimento delle 
attività di avviamento per la pratica sportiva per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la legge n. 234/2021 per l’insegnamento dell’Educazione Fisica nelle scuole primarie 
e la successiva nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione avente ad oggetto “Insegnamento di educazione motoria 
nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per 
l’anno scolastico 2022/2023”, pubblicata in data 09.09.2022. 

VISTO il Regolamento per il Convenzionamento degli Istituti scolastici al Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), approvato con delibera della Giunta Nazionale del CIP del 
15.07.2019; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 279 del 10.04.2018, relativamente al programma sperimentale 
per una formazione di tipo innovativo destinato a studenti-atleti di alto livello; 

VISTE Le Linee Guida per le attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo 
studente pubblicate con n. prot. 4897 in data 05.10.2017; 

VISTE  le Linee Guida per “La Buona Scuola”, emanate dal Presidente del Consiglio e dal 
Ministro dell’Istruzione il 3.09.2014 (che, nel punto 4.4 così recita “Abbiamo bisogno di 
introdurre l’educazione motoria e lo sport a scuola, in particolare nella primaria”);  

VISTI il Progetto “Sport di Classe”, a firma congiunta del MIUR, CONI e Presidente del 
Consiglio, che è realizzato negli ultimi anni scolastici come ponte verso l’attuazione 
delle Linee Guida per “La Buona Scuola”, nonché i Protocolli d’Intesa tra MIUR e CONI 
del 04.12.2013, nonché 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, il 13.04.2013, che hanno stabilito il 
nuovo quadro complessivo di riferimento per lo sviluppo di iniziative comuni; 

VISTE le “Linee guida” emanate dal MIUR in data 4.08.2009 per le attività di educazione fisica, 
motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado”, emanate dal MIUR con 
nota prot. nr. 4273, che 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, e attualmente in corso di revisione in virtù della Legge 
8.08.2019 n. 86 e del D.M. attuativo 151 del 1.06.2022; 

 
CONSIDERATO  il PTOF di Istituto, in particolare il progetto scolastico per l’ampliamento dell’offerta 

formativa per l’A.S. 2021-2022 denominato “Centro Sportivo Studentesco”, pubblicato 
in data 18.03.2022; 

CONSIDERATO  il proprio Decreto con cui è stato istituito per l’A.S. 2017-2018 il “Centro Sportivo 
Studentesco” con relativo Statuto, pubblicato e acquisito al protocollo della scuola col 
n. 11331-C-32 in data 29.11.2017; 
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TENUTO CONTO che l’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo tradizionalmente incentiva e stimola la propria 

popolazione scolastica alla partecipazione e alla pratica delle Scienze Motorie e 
Sportive attraverso una attenta programmazione, inserita nel PTOF della Scuola, di 
attività curate dai docenti anche in collaborazione con Enti ed Associazioni, quali 
l’integrazione delle programmazioni per l’ITTL delle programmazioni finalizzate al 
conseguimento della Patente nautica, i nuovi rapporti avviati con le federazioni sportive 
– in particolare con la Federazione Italiana Canoa Kayak –, la partecipazione ai Giochi 
studenteschi, la volontà di sottoscrivere un Protocollo d’intesa con il Comitato Italiano 
Paralimpico;  

TENUTO CONTO  che la scuola svolge attività sportive, al fine di favorire 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;  

TENUTO CONTO  che nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più interesse ai valori 
educativi e formativi dello sport e delle attività motorie, chiedendo di intensificare la 
partecipazione ad attività fisiche e sportive organizzate in orario scolastico, nella 
convinzione che tale partecipazione ha riscontri estremamente positivi sul piano dei 
processi educativi e formativi degli alunni; 

TENUTO CONTO  della disponibilità dei docenti; 
 
PRESO ATTO  della delibera del Collegio dei Docenti del 31.10.2017 con cui la scuola ha aderito alle 

iniziative dei Giochi studenteschi;  
PRESO ATTO  della delibera di adesione ai progetti e sul rinnovo del PTOF del Collegio dei Docenti 

del 08.11.2022;  
PRESO ATTO  della delibera di adesione ai progetti e sul rinnovo del PTOF e del Centro Sportivo 

Scolastico del Commissario straordinario di Istituto del 30.11.2022; 
 
 

DECRETA 
 
il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico (d’ora in poi CSS) dell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV), 
le cui iniziative concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa inserita nel PTOF del triennio 2022-25.  
Il CSS è presieduto dal Dirigente Scolastico, avv. prof. Francesco Vinci o, in sua assenza, da uno dei 
Collaboratori del DS quali membri effettivi del CSS, Coordinatore del CSS e responsabile del relativo progetto 
è nominato il prof. Giuseppe Villì. 
Sono altresì membri effettivi della struttura organizzativa: 

• i docenti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso questo Istituto;  

• il Commissario Straordinario, Sig. Raffaele Pisano, quale rappresentante dei genitori;  

• la DSGA, dott.ssa Rosalba Petracca, quale rappresentante del personale amministrativo. 
Il CSS è “da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione 
dell’attività sportiva scolastica”.  
Il CSS opera al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva scolastica di istituto per il 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 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 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;  
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• 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. 

• è strumento di attrazione per gli alunni nell’ottica della cooperazione e della valorizzazione delle 
capacità individuali e del gruppo; 

• è strumento di diffusione dei valori positivi ed educativi dello Sport e di inclusione fra alunni di diversa 
provenienza culturale e geografica; 

• è strumento di prevenzione della dispersione scolastica; 

• attiva le sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva 
scolastica;  

Compito del CSS 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, secondo quanto meglio 
specificato nell’allegato Statuto che, costituisce parte integrante del presente decreto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Prof. Francesco VINCI 

(firmato digitalmente) 

https://www.itnauticopizzo.edu.it/
mailto:vvic83300x@istruzione.gov.it
mailto:vvic83300x@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE DI PIZZO 
 

Via Marcello Salomone - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X 

Tel. 0963 534988 - Sito web: https://www.itnauticopizzo.edu.it  

mail: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it 
 

 
 

 

 
Pag. 1 

STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Art. 1 - Istituzione del Centro Sportivo Scolastico 
In data 29/11/2017 è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico (di seguito CSS) presso l’Istituto 
Omnicomprensivo di Pizzo sito in via Riviera Prangi. 
L’istituzione del CSS persegue la finalità del potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica come previsto dalla L. 107/2015, art. 1 c. 7 lett. g) con particolare attenzione all’avviamento 
all’attività sportiva promozionale. 
 
Art. 2 - Finalità ed obiettivi 
Il CSS è una struttura organizzata all’interno della scuola, senza scopo di lucro, per la promozione dell’attività 
sportiva scolastica in funzione del proprio contesto economico e sociale e delle proprie risorse, con il 
coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. 
Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad 
aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.  
Finalità del CSS è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine 
all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale.  
La finalità principale del CSS è offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate 
dalla scuola con lo scopo di contribuire ad aumentare il proprio senso civico e migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione. 
Il CSS persegue la promozione dello sport a scuola come momento educativo e formativo e dello stare bene 
a scuola attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi principali: 

1. favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti;  
2. promuovere stili di vita corretti;  
3. sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;  
4. promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra con 

spirito positivo;  
5. offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli differenti da 

quello di atleta (esempio: arbitro, segna punti etc); 
6. costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 
7. diffondere i valori positivi dello sport.  
8. contribuire ad infondere la cultura del rispetto delle regole; 
9. realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti (diversamente abili e normodotati); 
10. concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo. 

 
Art. 3 - Compiti del CSS 
Compito del CSS è realizzare progetti e pianificare attività sulla base di un Progetto inserito annualmente nel 
Piano dell’offerta formativa di Istituto secondo le indicazioni che il Ministero dell’Istruzione e del Merito 
comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere nazionale e territoriale e le Circolari applicative 
che disciplinano tutte le attività di motorie e sportive delle scuole di ogni ordine e grado. 
Rientrano, tra queste, le attività di avviamento alla pratica sportiva e ai campionati studenteschi, per le quali 
si dovrà favorire la più ampia partecipazione degli alunni, ivi compresi quelli meno dotati o con disabilità, con 
l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. 
Attraverso il CSS, l’Istituto, qualora lo ritenga necessario, potrà stipulare con altre scuole, enti promozionali, 
associazioni sportive, convenzioni/protocolli di intesa che disciplinino la natura della collaborazione purché a 
titolo gratuito. 
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Art. 4 - Funzionamento 
Le attività proposte sono approvate dai competenti organi collegiali e inserite nel Piano dell'offerta formativa, 
costituendo così parte integrante dello stesso.  
Il calendario delle attività viene predisposto in accordo con il referente delle attività, verificate le disponibilità 
degli altri insegnanti coinvolti in attività sportive e, conseguentemente, pubblicato sul sito, nell’apposita area. 
Il programma può subire variazioni in corso d’anno di fronte ad esigenze impreviste o in mancanza di risorse 
finanziarie, su decisione del Dirigente scolastico, sentita la struttura organizzativa del centro.  
Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di igiene personale, gli ambienti dove si svolgono le varie attività 
e le attrezzature utilizzate. 
Per svolgere tutte le attività del CSS è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo adeguato. 
Considerate le finalità del CSS non saranno tollerati comportamenti che possano pregiudicare una corretta 
integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o torneo interessato. Nei casi di comportamenti 
particolarmente scorretti, il C.d.C. potrà irrogare sanzioni disciplinari. 
Gli alunni responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’Istituto dovranno 
risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti contenute nel C.C. e dal Regolamento d’Istituto. 
 
Art. 5 - Destinatari 
Destinatari del progetto sono tutti i alunni della scuola che possono liberamente iscriversi alle attività sportive 
extra curricolari.  
Il CSS 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 allievi disabili, con l’intento di contribuire alla 
promozione delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze.  
Gli alunni manifestano la loro libera volontà di aderire all'attività proposte indicando le discipline sportive che 
intendono praticare nell'apposito modulo di iscrizione predisposto dal docente responsabile.  
In considerazione delle necessità logistiche e di gestione limitata degli spazi e delle risorse a disposizione, 
sarà cura dei docenti selezionare un numero di alunni rappresentativi, secondo i criteri di cui sopra. 
La partecipazione degli alunni alle attività programmate dal CSS, ivi comprese le attività di “avviamento alla 
pratica sportiva – campionati studenteschi”, devono essere autorizzate dai genitori o da chi ne fa le veci, con 
apposito modulo. 
Per gli alunni minorenni la partecipazione alle attività viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da 
chi ne fa le veci.  
Gli alunni maggiorenni possono firmare personalmente l'apposito modulo di autorizzazioni.  
 
Art. 6 - Campionati studenteschi 
Le attività programmate nel CSS saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare.  
Per la partecipazione alle competizioni sportive non agonistiche e ai Campionati Studenteschi dalle fasi 
d’Istituto fino alle fasi regionali comprese, è richiesta idonea certificazione medica così come descritto dall’art. 
3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, 
convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m. e dalle Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 
agosto 2014, nella nota Ministero della Salute prot. 4165 del 16/06/2015 e prot. 5479 del 17/06/2015 recanti 
all’oggetto “nota esplicativa del Decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014. 
Per tutti o partecipanti alle fasi nazionali dei Campionati Studenteschi è previsto il possesso del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica a norma del D.M. del 18/02/1982. Gli alunni con disabilità partecipanti 
alle fasi nazionali dovranno essere obbligatoriamente in possesso dell’idoneità medica specialistica rilasciata 
ai sensi del D.M. 4 marzo 1993.  
 
Art. 7 - Strutture a disposizione del CSS 
Il CSS per la realizzazione le attività programmate utilizzerà le seguenti strutture:  

• palestre dei plessi dell’Istituto; 

• campi sportivi dell’Istituto; 

• aree attrezzate per lo sport (Tennis-tavolo, Badminton, ginnastica a corpo libero e altri sport indoor); 
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• piscina comunale; 

• cortili e aree all’aperto attigue ai plessi dell’Istituto 

• eventuali strutture messe a disposizione da enti, associazioni/società sportive, altre scuole per attività 
non realizzabili presso l’Istituto. 

  
Art. 8 - Orario di svolgimento delle attività 
Le ore di insegnamento curricolari di Educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di fornire a 
tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli.  
Il naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica 
sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali.  
Il coordinatore, in tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico, produce la proposta scritta di programma 
delle attività da realizzare, avendo cura di non superare le risorse orarie disponibili.  
Le attività sportive sono realizzate sia in orario curriculare, durante il regolare svolgimento delle lezioni, che 
in orario extracurriculare potranno essere le seguenti:  

1. A livello curricolare:  
a. Corsi di discipline sportive sia individuali che di squadra; 
b. Tornei delle varie discipline sportive tra le classi dell’Istituto; 

2. A livello extracurricolare:  
a. Tornei sportivi inter-classe e tra istituti;  
b. Avviamento e/o affinamento della pratica di sport sia individuali che di squadra;  
c. Attività di fitness;  
d. Preparazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.  

La eventuale partecipazione degli alunni alle gare in orario di lezione è considerata attività didattica e non 
necessita di giustificazione. 
La partecipazione alle attività organizzate in orario extracurriculare si svolgerà al termine delle lezioni, senza 
soluzione di continuità e, pertanto, gli alunni: 

• rimarranno a scuola per la consumazione del pasto, sotto la vigilanza dei docenti; 

• usciranno al termine delle attività previste; potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale o da loro delegati; 

• giustificheranno le assenze. 
  
Art. 9 - Monitoraggio e Valutazione 
I docenti svolgono attività didattica nella misura massima di sei ore settimanali per ciascuna cattedra 
completa di educazione fisica (come previsto dall'art. 87 del CCNL), con carattere di continuità per l'intero 
anno scolastico, curando la diversificazione delle proposte;  
Queste ore devono essere utilizzate con carattere di continuità per tutto l’anno, con l’obiettivo di creare negli 
alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita.  
Le ore sono registrate e documentate, dal docente di educazione fisica coinvolto, su apposito registro sul 
quale viene annotata anche la frequenza degli alunni.  
Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate al Dirigente scolastico per verificare la partecipazione degli 
alunni e l'effettiva effettuazione delle attività programmate. 
Ogni attività del CSS sarà sottoposta a monitoraggi intermedi e finali per misurare: 

• la frequenza; 

• i comportamenti; 

• il gradimento da parte degli alunni per le attività programmate nel CSS (ivi comprese le attività per 
l’avviamento alla pratica sportiva – campionati studenteschi). 

La valutazione annuale terrà conto dei dati rilevati in fase di monitoraggio intermedio e finale per rilevare 
l’efficienza e l’efficacia del progetto: risultati conseguiti in termini quantitativi (rapporto fra iscritti iniziali ed 
effettivi partecipanti) e qualitativi (risultati ottenuti). 
I docenti terranno conto dell’impegno dei propri alunni per l’organizzazione delle attività sportive pomeridiane 
proposte dal CSS. 
 

https://www.itnauticopizzo.edu.it/
mailto:vvic83300x@istruzione.gov.it
mailto:vvic83300x@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE DI PIZZO 
 

Via Marcello Salomone - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X 

Tel. 0963 534988 - Sito web: https://www.itnauticopizzo.edu.it  

mail: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it 
 

 
 

 

 
Pag. 4 

Art. 10 - Certificazione delle competenze 
Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli 
territoriali e il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle competenze definite al termine 
della frequenza dei cicli scolastici.  
 
Art. 11 - Attivazione di reti e collaborazioni 
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.  
 
Art. 12 - Norme finali 
Il presente Statuto, munito della ratifica del Commissario straordinario (Del. N. ….. del …/12….2022) entra 
in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto.  
Il presente Statuto potrà essere modificato in qualsiasi momento per conformarsi a nuove direttive del 
Ministero dell’Istruzione e del Merito.  
 
13. Per tutto quanto non previsto e nel presente atto, valgono le disposizioni previste dal Regolamento 
d’Istituto 
  

 
IL COORDINATORE DEL CSS 

Prof. Giuseppe VILLÌ 
(firmato digitalmente) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Prof. Francesco VINCI 

(firmato digitalmente) 
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