Segnatura di protocollo allegata

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
REGOLAMENTO

Centro Sportivo Scolastico
IIS “A. Meucci” di Carpi
che è una “struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività
sportiva scolastica”. Il Centro ha natura associativa e deve essere inteso in senso atecnico non
trattandosi di associazione da costituire attraverso riferimenti al Codice civile ma di un associazionismo
spontaneo.

Principi ispiratori
Intraprendere azioni volte a migliorare la qualità del servizio inerente le attività motorie, fisiche
e sportive nella scuola, diventando punto di riferimento per la famiglia e la società.
Allo sport pomeridiano l’IIS “A. Meucci” affida il compito di sviluppare una nuova cultura
sportiva e promuovere il senso civico degli alunni, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la
socializzazione.
Nell’avviamento alla pratica sportiva delle studentesse e degli studenti tutte le discipline hanno
pari dignità.

In data 8 marzo 2018 il Consiglio di Istituto approva e adotta il seguente

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Articolo 1
Le ore di insegnamento curriculari di educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di
fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni e attitudini dei singoli
alunni (ai sensi delle Indicazioni Nazionali per il II ciclo DPR 88/10). Il naturale completamento della
specifica disciplina è affidato alle attività aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un
massimo di sei ore settimanali per ogni cattedra completa
Tale istituto, parte dello stato giuridico dei docenti di educazione fisica e recepito dall’articolo 87 del
vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, costituisce lo strumento indispensabile per
la realizzazione delle finalità esplicitate nella premessa.
Articolo 2
Viene pertanto istituito il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (C.S.S.) dell’IIS “A. Meucci
struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva
scolastica.
Articolo3
Compito del C.S.S.: programmare e organizzare iniziative e attività sportive e motorie coerenti con le
finalità e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, in funzione della realtà e delle risorse dell’Istituto, ai
sensi delle Linee Guida per le Attività Motorie e Sportive nelle scuole di I e II grado del 4 agosto 2009.

Articolo 4
La Dirigente Scolastica è la presidente del C.S.S. Nell’esercizio delle proprie prerogative nomina il
docente coordinatore del C.S.S. denominato responsabile.
Le attività proposte dai docenti di educazione fisica pertinenti l’attività del C.S.S. sono approvate dai
competenti Organi Collegiali all’inizio di ogni anno scolastico e inserite, con apposito progetto, nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, costituendo così parte integrante dello stesso.

Articolo 5
Le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva hanno carattere di continuità nel corso dell’anno.
Le attività svolte dagli alunni sono opportunamente rendicontate.

Articolo 6
Il piazzamento nei primi tre posti a livello provinciale in una delle categorie di gara individuale o a
squadre consente l’accesso ai crediti formativi.

Articolo 7
La partecipazione alle gare viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da chi ne fa le veci.
E’ richiesto agli alunni il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, fornito
gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo scaricabile dalla sezione documenti del
sito www.giochisportivistudenteschi.it
Gli alunni sono assicurati tramite copertura assicurativa fornita dal CONI e per mezzo della polizza
assicurativa al momento dell’iscrizione scolastica annuale.

Articolo 8
Le Attività si svolgeranno nella fascia oraria pomeridiana, in orari da definire di anno in anno, e
avranno luogo nella palestra dell’Istituto, negli spazi adiacenti l'istituto e, qualora le attività lo
richiedessero, anche presso impianti esterni alla scuola.

Il calendario delle attività viene predisposto dal responsabile del C.S.S. d’intesa con i docenti di
Educazione Fisica e Scienze Motorie che collaborano con il C.S.S. e in accordo con gli alunni; esso
deve tener conto di altri impegni scolastici pomeridiani e delle varie fasi delle attività sportive. Tale
calendario viene reso pubblico con affissione alle bacheche.

Articolo 9
Tra le attività previste dal C.S.S. rientrano a pieno titolo i tornei interni delle discipline di volta in volta
individuate nel progetto annuale
I docenti, sentiti gli studenti, organizzano le squadre, definiscono gli orari delle gare, e pubblicano il
regolamento prima dell'avvio del torneo.
Articolo 10
Questo regolamento è valido fino a eventuale modifica del Consiglio dì Istituto. Il piano delle attività
previste dal Progetto C.S.S. e approvato dai competenti Organi Collegiali verrà annualmente
rimodulato.

Approvato in Consiglio di Istituto il 8 marzo 2018 con delibera n. 6

