
ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI"
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MESTRE· VENEZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• In conformità alle Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione
fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e Il grado trasmesse con nota
Ministeriale n014503 del 03/09/2009;

• In ottemperanza al richiamo che le linee guida fanno all'inserimento delle attività
motorie nel Piano dell'offerta formativa la cui elaborazione è proceduralmente
disciplinata dal D.P.R. 275/'99 e dal Regolamento di contabilità delle istituzioni
scolastiche (D.M. 10 febbraio 2001, n. 44.)

• Visto l'Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio
Docenti in data 30 settembre 2014 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 02
ottobre 2014 con numero 08;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO.
Il CSS viene anche costituito per esplicita adesione scritta da parte degli alunni
dell'Istituto.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Il CSS e una struttura associativa costituita con atto scritto e non ha finalità di lucro, esso
viene presieduto dal Dirigente Scolastico che verrà supportato per la parte amministrativo-
contabile dal Vicepresidente DSGA, e per la parte programmatica tecnica e progettuale
dal Coordinatore del CSS docente di Educazione Fisica che è anche il segretario del CSS.

Articolo 2
Il CSS dovrà programmare e organizzare iniziative e attività coerenti con le finalità e gli
obiettivi delle indicazioni emanate dal Miur, in funzione della propria realtà e delle proprie
risorse. Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore responsabile
verificare, vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate;

Articolo 3
Le attività programmate nel CSS una volta deliberate dai competenti organi collegiali della
scuola, diventano parte integrale del POF; saranno finalizzate in parte alla partecipazione
ai Giochi Sportivi Studenteschi come da scheda di adesione, altre serviranno ad
approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare come
arricchimento motorio degli alunni in orario extracurricolare.

Articolo 4
Il CSS tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva;
2. contribuire ad aumentarne il senso civico;
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3. 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;

4. integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una
cultura sportiva.

Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di
realizzare gli obiettivi sopra indicati sono:

1. Atletica
2. Ginnastica aerobica
3. Pallacanestro
4. Pallavolo

e tutte quelle attività che di volta in volta si rendessero utili e appassionanti per i ragazzi
come la partecipazione a gare e manifestazioni organizzate dal Miur o dal Città di Mestre.

Articolo 5
" CSS è aperto a tutti gli alunni frequentanti l'istituto. Le attività proposte avranno inizio nel
mese di Ottobre 2014 e termineranno con la fine dell'anno scolastico.

Articolo 6
" CSS utilizzerà le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino a un massimo di
6 ore settimanali per docente, come "naturale e indispensabile strumento per la
realizzazione delle finalità esplicitate nel presente regolamento". " CSS quindi servirà a
migliorare e consolidare negli studenti la consapevolezza dei propri mezzi unitamente ad
uno stile sportivo che sia stile di vita in generale in cui è fondamentale il rispetto delle
regole, il fair-play, la solidarietà, le relazioni interpersonali;

Articolo 7
Gli studenti partecipano alle attività esclusivamente negli orari previsti programmati e
comunicati preventivamente alla Dirigenza scolastica, alle famiglie e al personale
scolastico preposto alla sorveglianza. Le attività sono svolte in orario extra-scolastico
secondo il calendario stabilito dal dipartimento di Scienze Motorie e 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.
Non sono svolte attività in coincidenza delle sospensioni didattiche stabilite dal calendario
scolastico annuale.

Articolo 8
" CSS per lo sviluppo del proprio programma didattico utilizzerà la palestra e i locali della
scuola.

Articolo 9
Possono partecipare alle attività del Centro Sportivo esclusivamente gli alunni in regola
con la prevista certificazione medica per attività sportive non agonistiche in orario extra
curriculare rilasciata dal proprio medico curante o dalle strutture sanitarie pubbliche.

Articolo 10
" CSS stabilisce all'inizio anno scolastico la previsione di spese di funzionamento non solo
quelle relative alle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva, poste a carico
del Superiore Ministero, ma eventualmente anche quelle generali di funzionamento (ad es.
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trasporti, abbigliamento sportivo, piccoli attrezzi, ecc. oppure pagamento di ore effettuate
per la realizzazione di progetti inseriti nel POF ) da porre a carico della scuola.

ORDINAMENTO E CONDOTTA DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Articolo 1
Gli studenti che aderiranno alle varie attività proposte dal C.S.S. dovranno partecipare
attraverso un'assidua presenza allo svolgimento delle discipline previste nel progetto,
avendo cura di essere ligi nelle attività prescelte.

Articolo 2
Accertato lo scopo previsto dal CSS, non potranno essere ammessi comportamenti che
possano compromettere un corretto inserimento complessivo, pena l'allontanamento dal
corso o torneo.

Articolo 3
Gli alunni sono tenuti a rispettare norme d'igiene personale, gli altri, gli ambienti dove si
svolgono le varie attività e le attrezzature utilizzate.

Articolo 4
Gli alunni responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione
dell'istituzione scolastica dovranno risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti
contenute nel Codice Civile e dal Regolamento d'Istituto.

Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualunque momento in conformità ad
eventuali nuove direttive MIUR. Per questioni non contemplate dal presente Regolamento,
varranno le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto.

Mestre, 30 settembre 2014

APPROVATO DAL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO IN DATA 26 NOVEMBRE 2014
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