
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  
Discusso  e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 Gennaio 2023  con delibera 

n. 181  

 

Articolo 1  

L’IIS Paolo Boselli  promuove lo sport in tutte le sue funzioni,riconoscendo l’attività motorio-sportiva 

quale mezzo di sviluppo e formazione di ogni alunno e alunna. 

Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica.  

Esso opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel Piano dell’offerta formativa di Istituto, 

su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere nazionale 

e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione 

fisica, motoria e sportiva delle scuole di ogni ordine e grado.  

L’IIS Paolo Boselli  istituisce il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, da intendersi come struttura 

organizzata all’interno della scuola, finalizzata principalmente all’organizzazione dell’attività 

sportiva scolastica. L’Istituto pone in essere le risorse necessarie, in termini di: strutture, materiali, 

professionalità e finanziamenti, per la regolare programmazione del Centro Sportivo Scolastico. 

 

Articolo 2  

OBIETTIVI DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

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 Centro Sportivo Scolastico 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.  

Nello specifico, gli OBIETTIVI che si mira a perseguire sono; 

•  promuovere stili di vita corretti;  

• sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;  

• promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere 

squadra con spirito positivo;  
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• 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); 

• costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto;  

•  diffondere i valori positivi dello sport 

•  Aiutare i giovani a vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia, nonché a sapersi 

confrontare con gli altri per affrontare esperienze in comune e a saper essere squadra con spirito 

positivo. 

• Sviluppare attività sportive quali strumenti per aiutare le ragazze e i ragazzi ad affrontare 

situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, e che li 

stimolino a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. 

• Potenziare l’attività sportiva scolastica e continuare a conferire alla stessa carattere di continuità 

nel corso dell’intero anno scolastico e nel complessivo percorso educativo degli anni di scolarità. 

• Cercare il maggiore coinvolgimento possibile degli studenti nelle attività sportive in termini sia 

di interesse sia di partecipazione. 

• Ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport femminile. 

• Aiutare gli alunni a trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di atleta come, ad 

esempio, quello di giudice e di arbitro. 

• Favorire l’inclusione anche degli studenti più deboli e disagiati, nei confronti dei quali va anzi 

posta una particolare attenzione in ragione del notevole contributo che l’attività sportiva può portare 

ad una piena integrazione scolastica degli stessi nonché alla loro crescita umana. 

• Aiutare le ragazze e i ragazzi a vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e 

non come scontro o aggressione dell’avversario. 

• Creare, nelle ragazze e nei ragazzi, condizioni perché ci sia un’educazione alla competizione e si 

sviluppi la capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un 

miglioramento personale. 

• Valorizzare le eccellenze. 

• Sviluppare la convinzione che tutte le discipline hanno pari dignità. 

• Far vivere la pratica sportiva come elemento costitutivo del complessivo processo educativo e 

non momento accessorio privo di respiro interdisciplinare. 

Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi:  

 

Articolo 3 

ATTIVITA’ del C.S.S. 

Coerentemente al Progetto Tecnico approvato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’a.s. 

2022-23, il Centro Sportivo Scolastico operativamente, nel rispetto delle prerogative degli organi 

collegiali, si occupa: 

• 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. 

 

I Campionati Studenteschi  si pongono in una logica di prosecuzione e sviluppo del lavoro che i 

docenti di scienze motorie e sportive svolgono nell’insegnamento curricolare ed extracurricolare. 

Gli Istituti scolastici deliberano la partecipazione ai Campionati Studenteschi in seno al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), secondo il regolare iter di pianificazione che coinvolge, 

per le rispettive competenze, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto.  

Le attività sportive scolastiche devono essere approvate annualmente con  deliberazione del 

Collegio dei Docenti.  

“I Campionati Studenteschi trovano la naturale collocazione nell’ambito delle attività di 

avviamento alla pratica sportiva, svolte dai docenti di scienze motorie. Secondo le valutazioni e le 

necessità l’incarico potrà essere assegnato anche a docenti diplomati ISEF o laureati in scienze 

motorie in servizio sulla cattedra di sostegno, ai fini di una piena inclusione degli studenti con 

disabilità”. 

In base a quanto previsto nel Progetto Tecnico approvato dal Ministero dell’Istruzione e del 

Merito per l’a.s. 2022-23, per quanto concerne le discipline Bridge, Dama e Scacchi, l’ utilizzo dei 

fondi previsti dal CCNI art. 3 – Attività complementari di Educazione fisica – del 3 ottobre 2022, è 

riservato ai soli docenti di Educazione fisica/ Scienze motorie e sportive in servizio presso 

l’Istituzione scolastica. 

 

Articolo 4  

SOGGETTI 

Fanno parte del CSS:  

 il Dirigente Scolastico, in qualità di direttore,  responsabile dell’Istituzione Scolastica, cui 

spetta la gestione diretta del personale docente e ATA 

 il DSGA per gli adempimenti di tipo contabile e amministrativo 

 un docente Responsabile della programmazione  tecnica e progettuale (Referente Attività 

Sportiva). 

Il Responsabile verrà individuato dal  Dirigente Scolastico e dal Collegio Docenti tra i docenti di 

Scienze Motorie e i docenti in possesso di abilitazione alle scienze. Possono fare parte del centro 

sportivo anche un alunno/a e un genitore che ne facciano richiesta. 

Il responsabile del C.S.S., è incaricato del coordinamento dello stesso, in collaborazione con i Docenti 

di Scienze Motorie, e  dovrà elaborare un progetto didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da 

proporre agli studenti durante l’anno scolastico. 

Fanno altresì parte del Centro Sportivo Scolastico (CSS) i docenti, il personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, gli studenti e i genitori coinvolti nelle varie iniziative. 

 

Articolo 5 

Compiti del Referente 

Il Referente 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. 

 

 

Articolo 6 

I Docenti di Scienze Motorie e in caso di presenza di studenti con disabilità, i docenti di sostegno, 

hanno il compito di attuare le attività programmate e accompagnare gli studenti nelle varie fasi dei 

GSS. 

Le ore di avviamento alla pratica sportiva sono da considerarsi aggiuntive al  naturale completamento 

della specifica disciplina di educazione fisica. 

I docenti  dovranno registrare la partecipazione degli studenti in un apposito registro delle presenze, 

nel rispetto delle norme vigenti sulle modalità e i limiti di attuazione (max sei ore settimanali). 

Articolo 7  

PROGRAMMAZIONE   

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 

allievi disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla 

valorizzazione delle eccellenze.  

La programmazione dovrà garantire la massima diffusione dello sport, la partecipazione delle proprie 

rappresentative ai Giochi Sportivi Studenteschi, la soddisfazione dei bisogni formativi degli alunni in 

ambito sportivo, favorendo anche la partecipazione degli studenti meno dotati e con disabilità. 

Gli studenti manifesteranno la loro libera volontà di aderire alle attività proposte indicando le 

discipline sportive che intendono praticare. 

L’adesione alle attività rende gli studenti soggetti del Centro Sportivo Scolastico. 

 

Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate a tutte le attività rientranti 

nella programmazione svolta annualmente dal  Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio 

Politiche sportive scolastiche, in collaborazione con Sport e salute S.p.A., con il Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano – CONI, con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive 

Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI (di seguito 

denominate Federazioni Sportive), con le Federazioni Sportive e Discipline Sportive riconosciute dal 

CIP (di seguito denominate Federazioni Paralimpiche), con le Regioni e gli Enti locali. (rif. Nota M.I. 

17.10.2022, prot. n. 3351 e PROGETTO TECNICO  emanato annualmente dal M.I.e M.) 

L'attività di avviamento alla pratica sportiva può essere svolta anche dalle Istituzioni scolastiche che 

non partecipino ai Campionati Studenteschi, purché aderiscano ad un progetto nazionale o a un 



progetto di attività motoria approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto scolastico e inserito nella 

piattaforma ministeriale dedicata. 

Il calendario annuale delle attività del C.S.S. terrà presente i tempi di svolgimento delle varie fasi 

territoriali dei Giochi Sportivi Studenteschi delle singole discipline, dovrà consentire un’adeguata e 

tempestiva preparazione degli alunni e dovrà contenere giorni e ore degli allenamenti. 

Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi o squadre di studenti distinti 

per interessi o discipline sportive e/o per fasce di età, nel rispetto dei regolamenti tecnici dei G.S.S. e 

delle varie fasi di partecipazione. 

Le adesioni alle attività di avviamento alla pratica sportiva, come da Nota M.I. 17.10.2022, prot. n. 

3351, nonché ai Campionati Studenteschi 2022-2023, dovranno essere registrate al link 

ww.campionatistudenteschi.it secondo le indicazioni emanate annualmente dal Ministero 

dell’Istruzione e del Merito con apposito “Progetto Tecnico” 

Articolo 8 

SPAZI 

Il C.S.S. utilizzerà per le attività programmate: la palestra e le strutture a disposizione dell’IIs Paolo 

Boselli,  gli spazi all’aperto e ogni altra struttura concessa e/o in convenzione con la scuola. 

 

 

 

Articolo 9 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

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.  

Le attività sportive sono realizzate a livello curriculare,  in orario mattutino, durante il regolare 

svolgimento delle lezioni, mediante: 

 Corsi di discipline sportive sia individuali che di squadra;  

• Tornei delle varie discipline sportive tra le classi dell’Istituto; 

• partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.  

A livello extracurricolare, in orario pomeridiano, saranno realizzate mediante:  

• Tornei sportivi inter classi e inter istituti;  

• Avviamento e/o affinamento della pratica di sport sia individuali che di squadra;  

• Attività di fitness;  

• Preparazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.  

I docenti che svolgono attività nell’ambito delle iniziative programmate dal gruppo sportivo 

potranno partecipare, oltre alle attività realizzate a livello curriculare  in orario mattutino, ad attività 



in orario extracurriculare  (pomeridiano) nella misura massima di sei ore settimanali per ciascuna 

cattedra completa di scienze motorie o sostegno (come previsto dall'art. 87 del CCNL), ovvero 

riproporzionate in caso di cattedra oraria. Le ore svolte in orario extracurriculare saranno retribuite a 

carico del Fondo di Istituto (fondi del Gruppo Sportivo). 

Dopo l’approvazione del progetto del CSS  e la registrazione dei gruppi classe in piattaforma, i 

docenti presentano alla Dirigente Scolastica la declinazione del proprio orario pomeridiano da 

dedicare alle attività di avviamento della pratica sportiva. 

Le ore sono registrate e documentate, dal docente di scienze motorie / sostegno-scienze motorie 

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.  

 

Articolo 10 

STUDENTI 

Gli studenti hanno il dovere di partecipare regolarmente alle attività alle quali hanno aderito. 

Essi si atterranno al rispetto di tutti i regolamenti dell’Istituto e/o inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa ed in caso di violazione di tali regolamenti, con motivata decisione, potranno 

essere allontanati dalle attività. 

Gli alunni che partecipano agli allenamenti e alle gare saranno coperti totalmente dalla polizza 

assicurativa prevista dalla scuola.  

Gli studenti che prenderanno parte ai GSS saranno considerati presenti in attività fuori sede e non 

dovranno essere penalizzati nelle attività curriculari. 

I progetti programmati nel pomeriggio dovranno tener presente le attività del C.S.S. a cui partecipano 

gli alunni interessati. 

Salvo impossibilità legate a date e turni non dipendenti dall’organizzazione interna dell’Istituzione 

scolastica, i viaggi d’istruzione dovranno tener presente il calendario dei GSS al fine di non 

penalizzare la partecipazione della scuola alle varie fasi. 

 

Articolo 11  

Destinatari del progetto sono tutti i alunni della scuola che possono liberamente iscriversi alle 

attività sportive del Centro sportivo scolastico. 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.  

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.  

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 proposte sono approvate dai competenti organi collegiali e inserite nel Piano dell'offerta 

formativa, costituendo così parte integrante dello stesso.  



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.   

Le attività potranno essere svolte all’interno delle palestre scolastiche o in altre strutture idonee 

alle discipline proposte. 

Gli studenti che aderiranno alle varie attività proposte dal C.S.S. dovranno partecipare attraverso una 

assidua presenza allo svolgimento delle discipline previste nel progetto, avendo cura di essere ligi 

nelle attività prescelte. 

Articolo 12 

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.  

Articolo 13  

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Istituto. Per questioni non contemplate dal presente Regolamento, varranno le disposizioni 

previste nel Regolamento di Istituto. Il presente Atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 

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

Eventuali modifiche Il presente Regolamento potranno  essere apportate  in qualunque momento in 

conformità ad eventuali nuove direttive MIM. 

Responsabile del Centro Sportivo Scolastico (Referente Attività Sportiva): docenti individuati dal 

Collegio Docenti 

Attività previste: come da progetto Centro sportivo scolastico – Giochi sportivi studenteschi, 

approvati con delibera del Collegio dei Docenti e parte integrante del P.T.O.F. di Istituto 


