
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La palestra scolastica è il luogo dove si realizza il riequilibrio tra l’attività motoria e l’attività cognitiva, si 
esercita il fair play, si sviluppa e si costruisce l’etica sportiva. È l’aula più grande e frequentata della scuola, 
l’unica “occupata, vissuta e agita” settimanalmente da tutti gli alunni, sia per le attività curricolari che di 
gruppo sportivo. Pertanto, si conviene che la necessità di rispettare il regolamento di seguito indicato, sia 
fondamentale, sia per l’uso corretto e razionale della stessa sia come mezzo di prevenzione di spiacevoli 
infortuni. Il rispetto delle norme è garanzia di BENESSERE psico-fisico di tutti e di ciascuno. 
 
ACCESSO ALLA PALESTRA 

• La classe dovrà spostarsi in palestra accompagnata dall’insegnante. 

• L’ingresso in palestra è consentito solo se c’è l’insegnante. 
 
SICUREZZA A PERSONE E COSE 

• Relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni e collaboratori, con rispetto e amicizia anche nei 
momenti di gioco, investiti dal ruolo di avversari. 

• In caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio, sfuggito all’osservazione  
dell’insegnante, darne subito avviso. 

• Togliere orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la sicurezza propria e altrui. 
 
CURA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE 

• Non gettare carte ed oggetti vari per terra. 

• Alla fine della lezione mettere a posto le attrezzature utilizzate. 
 
CORRETTO COMPORTAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA 

Nell’ora di Scienze Motorie è necessario che lo studente: 

•  indossi la tuta e le scarpe da ginnastica pulite e idonee allo svolgimento della lezione, sia che partecipi 
attivamente, sia che assista in qualità di giustificato e/o esonerato; 

• ascolti le indicazioni dell’insegnante prima di agire. 

• prenda gli attrezzi solo dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dell’insegnante. 

 
GLI ESONERI 

Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica 
allegando il certificato medico. Gli esoneri possono essere così classificati: 

• totale, quando esclude l’alunno dall’eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie; 

• permanente, per tutto il corso degli studi; 

• temporaneo, per l’anno scolastico in corso o per parte di esso; 

• parziale, quando esclude l’alunno dall’effettuare solo determinati esercizi; 

• occasionale, in caso di temporanea indisponibilità fisica, solo per una lezione.  
In questo caso è opportuno presentare una comunicazione scritta da parte della famiglia che richiede 
l’esonero per il giorno. Gli allievi esonerati dovranno   presenziare alle lezioni. 
 
Docente referente: Scuola Secondaria di I Grado: C. ROMEO 

 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal 
Consiglio d'Istituto  (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico  
 Rina  Pasqualina MANGANARO 

 
 

 



 

 

 

ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

L'anno scolastico 2019/2020, il giorno 09 del mese di Settembre, il Collegio docenti dell’I.C. “Carducci – V. 

Da Feltre”, in qualità di Organo Collegiale deliberante della programmazione delle attività didattiche e 

disciplinari nell’ambito del PTOF, facendo riferimento a quanto riportato nelle “Linee guida per le attività 

di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole Secondarie di primo e secondo grado”, trasmesse 

con nota Ministeriale n.14503 del 03/09/2009, dà mandato ai signori: 

 

       Cognome e Nome Data di Nascita Qualifica 

MANGANARO Rina Pasqualina RC 29/10/1952 Dirigente scolastico 

CUZZOCREA   Concetta        RC 16/07/1966 Dsga 

SACCA’            Francesco RC 27/06/1958 Docente E.F. 
Coordinatore 

CASCIANO      Pietro        RC 01/07/1962 Personale ATA 

PERRI              Ilaria RC 18/01/2008 Alunno 

PERRI              Pierluigi        RC 03/12/1979 Genitore 
 

           di   costituire il Centro Sportivo Scolastico della Scuola. 
 

Il C.S.S. si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva            
nella scuola, secondo il regolamento allegato. 

 
             Nel C.S.S.  “POLISPORTIVA VITTORINO” i Signori: 
  

       Cognome e Nome Data di Nascita Qualifica 

MANGANARO Rina Pasqualina RC 29/10/1952 Dirigente scolastico 

CUZZOCREA   Concetta RC 16/07/1952 Dsga 

SACCA’            Francesco RC 27/06/1958 Docente E.F. 
Coordinatore 

CASCIANO      Pietro        RC 01/07/1962 Personale ATA 

PERRI              Ilaria RC 18/01/2008 Alunno 

PERRI              Pierluigi        RC 03/12/1979 Genitore 

                                                 
 
            in qualità di membri del C.S.S. durano in carica 3 (tre) anni. 

 
            Il C.S.S. non ha fini di lucro ed è regolamentato da una normativa interna. 
 

INCARICO FIRME 

PRESIDENTE  

VICEPRESIDENTE  

SEGRETARIO  

CONSIGLIERE  

CONSIGLIERE  

CONSIGLIERE  

 



 
            REGGIO CALABRIA, 09/09/2019   
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 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 trasmesso con nota 

Ministeriale n. 14503 del 03/09/ 2009; 

VISTO il "richiamo" che le linee guida fanno all'inserimento delle attività motorie nel 

PTOF la cui elaborazione è proceduralmente disciplinata dal D.P.R. 275/'99 e 

dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.M. febbraio 2001, 

n. 44); 

VISTO 
 

 
 

l'Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio 

Docenti in data 09/09/2019 (delibera n.7) e deliberato dal Consiglio di 

Istituto  in data 10/09/2019 (delibera n .2); 

 

                                                       EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

                                                       PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

  Il Centro Sportivo Scolastico dovrà programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le 

finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate dal MIUR, in funzione della propria realtà   e delle proprie 

risorse. 

  E' aperto a tutti gli alunni frequentanti l'Istituto. Le attività proposte dal Centro avranno inizio a 

seguito delle indicazioni emanate dall’USR CALABRIA e termineranno con la fine dell'anno    scolastico. 

Art.2 

 Il Centro Sportivo Scolastico tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

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



3. migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena 
crescita umana, riducendo le distanze mentali che ancora esistono fra sport 
maschile e sport femminile; 

4. integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una 
cultura sportiva che orienti le famiglie; 

5. favorire lo sviluppo del senso di appartenenza dell’Istituzione scolastica;  
6. acquisire stili di vita e comportamenti che prevengano malattie e disagi. 

 

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

sopra indicati sono quelle inserite nel programma nazionale con particolare attenzione alle seguenti 

pratiche sportive: 

 

1. Basket; 
2. Pallavolo; 
3. Calcio a 5; 
4. Atletica leggera; 
5. Tiro con l'arco; 
6. Tennis; 
7. Tennis tavolo; 
8. Ginnastica; 
9. Vela e windsurf; 
10. Dama e scacchi; 
11. Nuoto; 
12. Scherma; 
13. Pallamano; 
14. Rugby; 
15. Pesistica: 
16. Badminton; 
17. Cricket; 
18. Tai Chi; 
19. Sport di combattimento. 

 
Ai principi del CSS si aggancia il corso a indirizzo sportivo, presente nella nostra Istituzione scolastica, 
realizzato nell'ottica di un potenziamento dell’offerta formativa che vede lo sport materia trasversale alle 
diverse discipline. 

La Scuola, inoltre, si avvarrà della collaborazione, preferibilmente a titolo gratuito, di specialisti esterni. 

                                                                    Art.  3 

 Il CSS è costituito con atto scritto e non ha finalità di lucro: è 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. 

Nel Centro Sportivo Scolastico sarà presente tutta la componente scolastica rappresentata dal personale 

docente, ATA, da alunni e genitori con il ruolo di Consiglieri. 

Il CSS svilupperà interazioni con l'U.S.R. Calabria, Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio 

nel rispetto dei reciproci fini istituzionali ottemperando alle prescrizioni previste nei rapporti tra Enti, 

strutture periferiche del MIUR e del CONI. 

                                                                        Art. 4 



Le attività programmate nel C.S.S. saranno finalizzate a iniziative e progetti proposti dalle federazioni 

sportive, dal C.O.N.I. e alla partecipazione ai G.S.S. per la scuola Secondaria di primo grado. Tutte le 

occasioni di approfondimento di discipline che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare, 

saranno valutate e accolte come arricchimento motorio degli alunni in orario extracurricolare. 

 

 

 

ORDINAMENTO E CONDOTTA DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Art. 5 

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. 

Art. 6 

Accertato lo scopo, previsto dal Centro Sportivo Scolastico, non potranno essere ammessi comportamenti 
che possano compromettere un corretto inserimento complessivo, pena l'allontanamento dalle attività 
dello stesso CSS. 

Art. 7 

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

Art. 8 

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. 

Art.9 

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 d'Istituto. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal 
Consiglio d'Istituto  (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza. 

 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rina  Pasqualina  MANGANARO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


