
 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ATTO COSTITUTIVO 

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 

Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie 

di  2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009 

Vista la delibera del Collegio Docenti ….  che istituisce il Centro sportivo scolastico;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.   del 16 settembre 2020che conferma l’istituzione 

deliberata in collegio dei docenti; 

Decreta 

l’istituzione per l’a.s. 2020/2021 del Centro sportivo scolastico dell'Istituto d'istruzione Superiore 

E.Fermi che si propone di promuovere le valenze formative dell’educazione fisica, motoria e 

sportiva nella Scuola e di preparare gli studenti alla partecipazione ai Campionati studenteschi e ad 

altre gare scolastiche sul territorio, secondo il regolamento allegato. 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente scolastico Dott.ssa Pasqualina Luciano 

Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto è il prof. ANDREA PREZIUSO 

Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti di Scienze Motorie e Sportive in 

servizio presso l’Istituto IS E. Fermi : 

• PAPA LUISA 

• ZOLLO SARA 

• SACCOMANDO CIARAMELLA LUCIANO 

• PREZIUSO ANDREA  

• VISCUSI LUCA 

- 

- 

- 

- 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano 

 

 



 
 

 

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 ; 

VISTO l’Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio Docenti in data 04 

settembre 2020 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 16/09/20202 

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

 Articolo 1 

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

via prioritaria alla preparazione atletica per la partecipazione degli studenti ai Campionati 

studenteschi e ad altre gare scolastiche a livello territoriale. Esso opera sulla base di un Progetto 

inserito annualmente nel P.T.O.F. di Istituto, con riferimento agli indirizzi generali presenti nello 

stesso P.T.O.F., alle linee guida nazionali richiamate in premessa ed alle annuali disposizioni MIUR 

ed USR sui Campionati studenteschi e relativo progetto tecnico.  

Articolo 2 

 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, 

l'inclusività e la socializzazione, lo spirito di autonomia, l'orientamento ed il saper agire in gruppo. 

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 benessere psico-fisico, formazione 

umana e di crescita civile e sociale. Al tempo stesso il Centro sportivo scolastico vuole essere un 

riferimento per il territorio e quindi intrattenere rapporti di scambio e relazioni con associazioni 

sportive, federazioni ed enti locali e territoriali. 

Articolo 3 

Il Centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi formativi: 

• Favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; 

• Promuovere stili di vita corretti ed il benessere psico-fisico; 

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

• Promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze comuni e saper fare 

squadra con spirito positivo; 

• Offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli 

differenti da quello di atleta quali arbitraggio ed organizzazione 

• Costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 

• Diffondere i valori positivi dello sport. 

• Favorire e diffondere la cultura dell'inclusione ad ogni livello, anche promuovendo e 

facilitando la partecipazione ed il protagonismo degli studenti diversamente abili 

• Favorire e diffondere la cultura dell'integrazione e del confronto positivo tra culture 

diverse 

Articolo 4 

Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti 

per interessi o discipline sportive e per fasce di età, valorizzando gli studenti diversamente abili, con 

l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie e sportive per tutti ed al tempo stesso 

alla valorizzazione delle eccellenze. Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno 

finalizzate sia alla partecipazione ai Campionati studenteschi e ad altre gare scolastiche a livello 

territoriale, sia ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare. 



 
 

Articolo 5 

Le ore di insegnamento curricolari di Scienze motorie e sportive assolvono la funzione di fornire a 

tutti la preparazione di base e di far emergere interessi, 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 ore settimanali. 

Articolo 6 

I docenti svolgono attività didattica nella misura massima di sei ore settimanali per ciascuna 

cattedra completa di Scienze motorie e sportive, curando la diversificazione delle proposte di 

pratica sportiva in base alla programmazione delle attività fatta ad inizio anno scolastico in sede di 

dipartimento disciplinare, che confluisce in un apposito progetto che è allegato al Piano triennale 

dell’Offerta formativa a cui fa necessariamente riferimento, previa approvazione del Collegio 

docenti per la parte didattica e del Consiglio d’Istituto per la parte organizzativa generale ed 

economica. 

Il monte ore annuale delle attività del centro sportivo scolastico è determinato dal Dirigente 

scolastico in base alle risorse economiche disponibili derivanti dagli istituti contrattuali dedicati e 

ricomprese con finalizzazione d’uso all’interno del MOF. 

Il Dirigente scolastico provvede ad attribuire a ciascun docente di Scienze motorie e sportive, 

disponibile a partecipare alle attività aggiuntive del Centro sportivo scolastico, un monte ore annuo, 

su proposta del coordinatore del Centro stesso e sulla base di apposito progetto. 

Le ore sono registrate e documentate, dal docente 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 la reale effettuazione delle attività programmate; 

Articolo 7 

 Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei 

vari livelli territoriali e gli esiti conseguiti dagli alunni devono essere certificati nel quadro delle 

competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici ed inserite nel portfolio personale 

degli studenti . 

Articolo 8 

 Le attività sportive del Centro sportivo scolastico si collocano in orario aggiuntivo e si svolgono 

abitualmente nella palestra dell’IIS Fermi , che è la sede ufficiale di allenamenti e gare, fatta salva 

la partecipazione ad attività fuori sede. Altri impianti sportivi sul territorio potranno essere utilizzati 

nell’ambito delle attività del Centro sportivo scolastico in base a programmazione e su espressa 

autorizzazione del Dirigente scolastico 

 

Articolo 9 

Il centro è aperto alla collaborazione con reti di scuole, enti locali e territoriali, enti promozionali, 

società sportive, federazioni per creare sinergie ed ottimizzare l'uso delle risorse umane, strumentali 

e finanziarie. Tali forme di collaborazione sono motivate non solo dalla volontà comune di 

promuovere la pratica sportiva ed i valori connessi, ma anche dalla volontà di facilitare 

l'avvicinamento dei giovani alla cultura ed alla pratica dell'arbitraggio nelle varie discipline 

sportive.  

Articolo 10 

 Destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell'Istituto d'Istruzione Superiore E. FERMI, che 

possono liberamente iscriversi alle attività sportive extra curricolari, previo assenso scritto che per 

gli studenti minorenni deve essere espresso dalla famiglia. Gli alunni manifestano la loro libera 

volontà di aderire alle attività proposte indicando le discipline sportive che intendono praticare 



 
nell'apposito modulo di iscrizione predisposto dal docente coordinatore sulla base della 

programmazione prevista.  

Gli alunni possono partecipare alle attività del Centro sportivo scolastico previa presentazione di 

certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica in base a quanto previsto dalle linee 

guida del Ministero della Salute . 

Gli alunni già in possesso di certificazione medica per l’attività agonistica possono presentare tale 

certificazione al posto di quella per l’attività sportiva non agonistica.  

 

Articolo 11 

Norme anticovid definite dal gruppo di lavoro  

Considerate le indicazioni, emanate dal MIUR, e le linee giuda per garantire la  massima e 

meticolosa sicurezza di  tutte le attività ginniche  da eseguire all'interno delle palestre e degli spazi 

esterni all' Istituto si integrano le norme già esistenti con il regolamento di seguito allegato.  

(All1 ) 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ALL1 

INTEGRAZIONE NORME ANTI-COVID 

PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI 

 

Premessa 

Lo scopo di questo regolamento è stabilire tramite le indicazioni, emanate dal MIUR, delle linee 

giuda per garantire la  massima e meticolosa sicurezza di  tutte le attività ginniche  da eseguire 

all'interno delle palestre e degli spazi esterni all' Istituto. Integrando le norme già esistenti ,come 

riportato nella delibera N. 20 del 09/10/2015 del Consiglio d’ istituto. . 

 

Art. 1  Spostamenti dalle classi alle palestre. 

Durante gli spostamenti dalla classe alle strutture ginniche, gli alunni dovranno rispettare la distanza 

di sicurezza di un metro e portare la mascherina. 

 

Art. 2 Organizzazione vestiario. 

Durante il cambio abbigliamento si effettuerà una turnazione in base al numero degli alunni per 

classe. Inoltre negli spogliatoi gli studenti dovranno indossare la mascherina e lavarsi le mani, con 

la massima collaborazione del personale addetto alla palestra. 

 

Art. 3  Divieto delle attività da contatto. 

Divieto categorico di tutte le attività motorie da contatto, in modo particolare gli sport di squadra. Si 

favoriranno discipline e esercitazioni ginniche individuali. 

 

Art. 4 Potenziamento della didattica all’ aperto. 

Tutte le attività ginniche verranno eseguite (quando possibile e in  condizioni meteorologiche 

favorevoli) all'aperto. Mentre all'interno delle palestre  si rispetteranno le normative anti-covid. 

 

Art. 5 Igienizzazione degli attrezzi. 

Prima dell'utilizzo degli attrezzi ginnici gli alunni e i docenti dovranno igienizzarsi le mani con gel 

o semplice lavaggio. Inoltre anche le attrezzature dovranno essere prima e dopo l'utilizzo  

igienizzate dal collaboratore scolastico addetto alla palestra. 

 

Art. 6 Scambio abbigliamento e prodotti alimentari e non. 

È categoricamente vietato, prestiti di vestiario, asciugamani, fazzoletti, bevande,tutti gli alimenti, 

prodotti per l'igiene personale. 

 

Art. 7 Utilizzo della mascherina nella pratica 

Durante l'attività motoria gli alunni per motivi strettamente fisiologici e organizzativi non sono 

obbligati a portare la mascherina, ma solo rispettare la distanza di sicurezza prevista dalla normativa 

anti-covid. 

 

Art. 8 Igienizzazione delle mani dopo le attività 

Al termine delle attività sia a corpo libero che con  attrezzi, gli studenti e i docenti dovranno 

igienizzarsi le mani con lavaggio o gel disinfettante. 

 


