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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Adamoli” Besozzo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99;
VISTE le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività delle Scienze Motorie e Sportive nella
scuola secondaria di primo e secondo grado trasmesse con circolare ministeriale del 4 agosto
2009, prot. n.4273;
VISTE le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 5 agosto 2009;
VISTA la nota MIUR del 16 ottobre 2009 prot. n.5163 avente ad oggetto: “Linee guida attività di
educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – Indirizzi
Operativi”;
VISTA la nota MIUR del 10 novembre 2009 prot. n.5510 avente ad oggetto: “attività di
educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – Linee
guida e indicazioni operative”;
CONSIDERATO che alla luce delle linee guida del 4 agosto 2009, “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, e, non da ultimo,
ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport femminile”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;
CONSIDERATO che all’interno del PTOF 2016-19 dell’Istituto Comprensivo “Adamoli” di
Besozzo, è previsto apposita area progettuale “Stare bene con sé e con gli altri”, nella quale già
sono ricompresi progetti di laboratori motori per la scuola primaria;

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, chiedendo di intensificare la
partecipazione ad attività fisiche e sportive organizzate della scuola primaria e secondaria in orario
curriculare ed extra-curriculare (quest’ultimo solo per la secondaria) nella convinzione che tale
partecipazione avrebbe riscontri estremamente positivi sul piano dei processi educativi e formativi
degli alunni;
VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 15.05.2018 di costituzione del Centro Sportivo
Scolastico - Istituto Comprensivo “Adamoli” Besozzo;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 16.05.2018 di costituzione del Centro Sportivo
Scolastico - Istituto Comprensivo “Adamoli” Besozzo;
Dispone
La costituzione del Centro Sportivo Scolastico denominato - Centro Sportivo Scolastico Istituto Comprensivo “Adamoli” Besozzo, con le finalità, gli obiettivi e le modalità precisati nell’Atto
Costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento interno del Centro Sportivo Scolastico, consentendo la
partecipazione anche agli alunni della Scuola Primaria.
f.to Il Dirigente Scolastico
Riccardo Ielmini
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ATTO COSTITUTIVO
Centro Sportivo Scolastico

Articolo 1 - Istituzione
Il giorno 16 del mese di maggio dell’anno 2018, l’Istituto Comprensivo Statale “Adamoli” di
Besozzo, costituisce all’interno della propria istituzione scolastica la struttura denominata CENTRO
SPORTIVO ISTITUTO COMPRENSIVO “ADAMOLI” BESOZZO.
Il C.S.S. è 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 quello di programmare ed
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.

Articolo 2 - Principi, finalità e obiettivi
Di seguito si riportano i principali obiettivi che si intendono perseguire:
migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;
contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;
stimolare, attraverso le discipline sportive, atteggiamenti sociali rispettosi dell’altro e delle
cose aumentando il senso civico;
realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti gli alunni;
costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport
possano diventare un momento di confronto sportivo e uno strumento di valorizzazione delle
capacità individuali e di gruppo;
favorire i processi di inclusione e socializzazione attraverso la diffusione dei valori positivi dello
sport;
concorrere a contrastare fenomeni di bullismo;
favorire e facilitare l’acquisizione e il miglioramento dei contenuti tecnici e tattici delle
discipline sportive;
realizzare e organizzare attività con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola.

STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
ARTICOLO 1

Premessa
Le ore curricolari di educazione fisica assolvono la funzione di fornire a tutti la preparazione di base
e di far emergere e valorizzare le attitudini dei singoli alunni. Il completamento della specifica
disciplina è affidato alle attività aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo
di sei ore settimanali. Tale istituto, facente parte dello stato giuridico dei docenti di scienze motorie
e sportive e recepito dal vigente CCNL del comparto scuola, costituisce lo strumento indispensabile
per la realizzazione delle finalità esplicitate nei principi inspiratori. Il C.S.S., attraverso Convenzioni
e Protocolli d’Intesa, si avvale della collaborazione delle Associazioni sportive del territorio che, a
titolo meramente gratuito, consentono una diversificazione delle attività programmate in orario
extrascolastico, ma anche elevano la qualità dell’offerta formativa dell’attività motoria nella Scuola
Primaria in orario curricolare, affiancando l’insegnante titolare nelle ore di attività didattica, oltre
che promuovere e diffondere la cultura dello sport e incentivare la prativa sportiva all’interno
dell’offerta Formativa d’Istituto, senza oneri per l’amministrazione consentendo anche la
partecipazione degli alunni della Scuola primaria al progetto “Sport di Classe”.
ARTICOLO 2

Istituzione

Viene istituito il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) Istituto Comprensivo “Adamoli” di Besozzo,
struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata alla formazione dell’attività sportiva
scolastica.
ARTICOLO 3

Compiti del C.S.S.

Programmare e organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a
livello nazionale, in funzione della realtà e delle risorse della Scuola senza scopi di lucro.
L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo avvicinare gli studenti allo sport
interiorizzandone i principi e i valori educativi. Il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa con il presente atto costitutivo e statuto.
ARTICOLO 4

Soggetti del C.S.S




Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. Nell’esercizio delle proprie prerogative
nomina il docente di Educazione fisica della scuola secondaria di primo grado quale
coordinatore delle attività.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli
aspetti amministrativi delle attività del C.S.S.
I referenti per l’Educazione Fisica nella Scuola Primaria e Secondaria ed il tutor Coni, in
servizio presso l’Istituto, sono membri del Consiglio Direttivo tecnico-organizzativo e
vengono coordinati dal docente coordinatore nominato dal Dirigente Scolastico. La



partecipazione è allargata ad altri docenti con specifiche competenze sportive e ad esperti
esterni individuati dalla scuola disponibili a collaborare.
L’istituzione Scolastica, qualora lo ritenga necessario ed a sostegno della didattica, potrà
stipulare con le Associazioni Sportive Convenzioni/Protocolli d’intesa che disciplinino la
natura della collaborazione, purché a titolo gratuito.
ARTICOLO 5

Svolgimento delle funzioni
Il docente Responsabile del C.S.S. in collaborazione con i colleghi docenti di Educazione fisica
realizza un progetto annuale relativo alle iniziative didattico-sportive proposte agli studenti. Nel
progetto dovranno essere illustrate le attività proposte, le metodologie e gli strumenti, le
collaborazioni esterne e quantificato il monte ore annuale necessario per avanzare la richiesta di
accesso ai fondi Ministeriali, ma anche eventuali spese generali di funzionamento (ad es. trasporti,
abbigliamento sportivo, piccoli attrezzi) da porre a carico della scuola e/o del contributo delle
famiglie.
Il progetto è sottoposto all’approvazione del Collegio dei Docenti.
Le ore di attività devono essere adeguatamente registrate e documentate per verificare la
partecipazione degli alunni e rendicontate dal Dirigente Scolastico che le comunicherà al
competente organo territoriale dell’Amministrazione Scolastica.
Le attività programmate, una volta deliberate dai competenti organi collegiali della scuola,
diventano parte integrale del PTOF. Le attività hanno la durata dell’anno scolastico salvo proroghe
e anticipi autorizzati dalla dirigenza e dagli organismi scolastici. Non sono svolte attività in
coincidenza delle sospensioni didattiche stabilite dal calendario scolastico annuale, salvo diverse
disposizioni stabilite e deliberate dal Consiglio d’Istituto.
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 Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Adamoli” di Besozzo.
ARTICOLO 7

Disposizioni(Varie)
Il funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal Regolamento Interno che è parte integrante del
presente Statuto, come di seguito riportato.

REGOLAMENTO
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
1. Sono destinatari di tutte le attività e iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “Adamoli” di Besozzo gli alunni iscritti alla Scuola Primaria e
Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Adamoli” di Besozzo;
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 compilando l’apposito modulo, salvo le ore curricolari di educazione fisica, che possono
essere svolte regolarmente senza autorizzazione, in assenza di esonero richiesto dalla famiglia;
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 stipulata al momento
dell’iscrizione annuale;
6. Le attività potranno essere svolte nelle ore extracurricolari;
7. Gli studenti partecipano alle attività del Centro esclusivamente negli orari previsti programmati e
comunicati preventivamente alla Dirigenza scolastica, alle famiglie ed al personale scolastico
preposto alla sorveglianza;
8. Il calendario delle attività viene predisposto dal docente responsabile del C.S.S. interessato e
reso pubblico con affissione nella bacheca del C.S.S. (anche on-line);
9. Ogni variazione al calendario, in caso di coincidenze e/o sovrapposizioni nell’orario di servizio
dei docenti (consigli di classe, collegi dei docenti, colloqui, ecc.), sarà comunicata
tempestivamente sia agli studenti iscritti al Centro Sportivo che alla Dirigenza Scolastica;
10.
Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività
didattiche, registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai coordinatori di classe
per il differimento di eventuali verifiche;
11.
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;
12.
Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore responsabile verificare,
vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate;

13.
Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà le
seguenti strutture:
Palestre delle scuole secondarie “Adamoli” e “don Macchi” dell’Istituto
SPAZI ESTERNI ATTREZZATI
eventuali strutture messe a disposizione dagli enti locali, da altre scuole e/o da società
sportive per attività non realizzabili presso la sede del Centro Sportivo Scolastico.

