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ATTO DI RINNOVO DEL 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle 
scuole secondarie di I e II grado” trasmesse con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009 VISTO 
il Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONI del 4 dicembre 2013  
VISTO il “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 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 VISTO il Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole  
VISTE le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere per l’attività 
sportiva e l’attività motoria in genere aggiornate al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 

CONSIDERATO che le Linee guida emanate in data 4 agosto 2009 hanno creato le premesse per 
l’istituzione dei Centri Sportivi Scolastici come condizione preliminare per la partecipazione ai 

Giochi sportivi studenteschi  
CONSIDERATO che l’IC Paolo Borsellino di Monte Compatri incentiva e stimola gli alunni alla 

pratica sportiva attraverso una attenta programmazione inserita nel POF della scuola, curata dai 
docenti anche in collaborazione con le Società Sportive del territorio e con le Amministrazioni 

Comunali  
CONSIDERATO che nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più interesse ai 
valori educativi e formativi dello sport in funzione dello sviluppo di corretti stili di vita e di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza  
CONSIDERATO che la scuola riconosce nella attività sportiva un utile strumento anche per 

favorire l’inclusione, migliorare le prestazioni scolastiche, i processi attentivi fondamentali, la 
capacità di lavorare in gruppo, nonché per sviluppare la cultura del rispetto delle regole, 

contrastando i fenomeni di bullismo  
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2021 
 

 

DECRETA 

 

il Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico presso l’IC Paolo Borsellino di Monte Compatri, di 
seguito denominato C.S.S., con le finalità, gli obiettivi e le modalità come riportate negli articoli 
successivi.  
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Art. 1 Premessa 

Il C.S.S. è una 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 di programmare e di 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.  
Con il presente atto, il C.S.S. è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Art. 2 Motivazioni  
Il tempo che gli studenti trascorrono a scuola risulta sempre più determinante per lo sviluppo 
armonico della loro personalità e delle loro capacità.  
In particolare, lo sport è uno degli strumenti motivanti e più efficaci nel sostenere i ragazzi in 
situazioni che stimolano e favoriscono la loro crescita globale, psicologica, emotiva, sociale, 

relazionale e fisica, con attività organizzate e condotte dentro e fuori la scuola, in un continuo 
confronto/incontro con la vita reale.  
Pertanto, la valorizzazione degli aspetti educativi e formativi dell’attività sportiva, nella sua forma 
ludica e gratificante, contribuisce alla formazione del carattere e della personalità dello studente, 
valorizzando, allo stesso tempo, competenze e capacità individuali. 

 

Art. 3 Principi, finalità e obiettivi  
Il C.S.S. persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello 

stare bene a scuola. 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 siano il naturale completamento del lavoro curriculare, relativamente alle discipline 
sportive programmate.  
Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola. Lo sport, come integrazione delle diversità e come 
coinvolgimento di tutti, si integra e si armonizza con le programmazioni delle altre discipline di 

studio in un’ottica trasversale di formazione delle competenze di cittadinanza. 

 

La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad attività 

sportive organizzate dalla scuola, dal CONI e/o da altre Istituzioni, rispondendo così alle esigenze 

di aggregazione dei ragazzi, contrastando la dispersione scolastica, promuovendo uno spirito di sana 

competizione e collaborazione ed evitando l’insorgenza di fenomeni di bullismo e di intolleranza. 

 

Il C.S.S. si propone di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di alunni, favorendo 

l’inclusione dei più deboli e svantaggiati e di chi ritiene di non avere particolari attitudini, nonché 
promuovere le eccellenze, per favorire l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria 

regolare venga proseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione. 
 

Il Rinnovo del C.S.S. mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:  
Obiettivo generale è quello di sviluppare negli studenti una cultura sportiva, promuovendone la 

pratica nel rispetto delle regole, di sé stessi e degli altri, contribuendo ad aumentarne il senso civico 

e la lealtà del comportamento. L’obiettivo sarà perseguito attraverso la pratica delle discipline di 

Pallavolo, Corsa campestre, Orienteering, Pallamano e Ginnastica. Per quest’ultima disciplina 

prosegue l’attività di collaborazione con Gymnasia Acrogym A.S.d affiliata F.G.I., già in atto con il 

nostro Istituto, con eccellenti risultati.  
Obiettivi specifici sono i seguenti: 

per l’Istituzione scolastica 

• 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  
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• Integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una cultura sportiva, 
realizzando specifici percorsi di benessere psicofisico  
per gli Studenti 

• Essere consapevoli del valore etico del confronto e della competizione:  
- sviluppare la manifestazione e il controllo di una sana competitività, la solidarietà e l’amicizia tra 
praticanti, con il ricorso naturale e spontaneo al fair play e al self control  

• Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport 
praticati:  
- incrementare lo sviluppo fisico attraverso il miglioramento delle qualità condizionali e 
coordinative  
- migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione dei gesti tecnici 

- risolvere situazioni dinamiche problematiche, applicando strategie tattiche efficaci 

• Prendere coscienza della propria corporeità e delle sue funzionalità: 

- conoscere ed accettare le proprie abilità e i propri limiti  
- riconoscere le proprie attitudini e le proprie capacità ed indirizzarle verso una disciplina sportiva 
specifica  
- rafforzare l’autostima apprendendo anche dai propri errori 

 

Art.4 Compiti del C.S.S. e Fasi di attuazione 

I compiti del C.S.S. sono i seguenti:  
• progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto con il supporto ed il 

sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale  
• attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività 

sportiva scolastica  
• cura dei rapporti con le famiglie degli studenti 

• collaborazione con gli Enti Locali  
• collaborazione con le Associazioni sportive del 

territorio. Sono previste tre fasi di attuazione: 

1. allenamento tecnico di base e preparazione fisica generale e specifica per consentire un 
progressivo sviluppo del gesto atletico  

2. organizzazione di gare, tornei e manifestazioni di Istituto per favorire la conoscenza e la 
socializzazione degli studenti  

3. formazione delle rappresentative di Istituto delle discipline sopra citate per partecipare ai Giochi 
Sportivi Studenteschi. 

 

Art. 5 Soggetti del C.S.S., risorse umane e destinatari 

Il C.S.S. è composto da:  
il Dirigente scolastico dell’Istituto, che ne è il Presidente, Dott. Loredana Di Tommaso 
il Coordinatore di Istituto del C.S.S. prof.ssa Rosa Rusconi  
i Docenti di educazione fisica dell’Istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica, da individuare 
all’occorrenza per compiti di sorveglianza e accompagnamento durante eventuali tornei o gare 
sportive  
L’Istituzione scolastica per esigenze specifiche a sostegno della didattica potrà stipulare con le 
Associazioni Sportive del territorio accordi, convenzioni, protocolli d’Intesa purché a titolo gratuito. 

 

I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni della scuola 
Secondaria di primo grado dell’IC Paolo Borsellino di Monte Compatri, regolarmente iscritti, senza 
esclusione alcuna.  
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Art. 6 Durata delle attività, strutture e attrezzature 

 

Le attività del C.S.S. si svolgono nell’arco di sei mesi, da dicembre a gennaio, in orario extra 
scolastico con fondi specifici dell’Istruzione.  
Strutture e attrezzature utilizzate saranno quelle in dotazione alla scuola: spazi interni ed esterni alle 
palestre, campetti e spazi esterni attrezzati, attrezzature fisse e mobili.  
In occasione di gare, tornei e manifestazioni potranno essere utilizzate strutture messe a 
disposizione, a titolo gratuito, dall’Ente Locale e/o Società sportive.  
In ogni caso saranno rispettate le indicazioni e la normativa COVID-19 nell’esecuzione delle 
attività. 

 

Il presente Atto di Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico dell’IC Paolo Borsellino di Monte 
Compatri è acquisito a protocollo, sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto e pubblicato sul 
sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Loredana Di Tommaso 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Firmato da: 
DI TOMMASO LOREDANA 

 
14/02/2022 15:02:07  
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