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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 7 marzo 2022 
 

Ai Docenti 
 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
 

p.c. al DSGS Valentina Barbiera 
 

Albo online – Sito web  
 

ATTO DI COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO TRIENNIO 2021/2024 
 
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 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, Decreto Interministeriale 

129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole.  

  

VSTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del giorno 07/03/2022, a seguito di parere favorevole del 

Collegio Docenti espresso nella seduta del 20/10/2021 alla costituzione del Centro Sportivo Scolastico;  

  

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere a per l'attività sportiva e 

l'attività motoria in genere aggiornate al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;  

 

VISTO il PTOF per il triennio 2022/2025; 

 

CONSIDERATA la coerenza della pratica sportiva con le finalità formative ed educative contenute nel 

PTOF, 

DECRETA 

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per il triennio 2021/2024 

 

Art.1 

Il Centro Sportivo scolastico si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica 

e Sportiva nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado ed è composto dai seguenti membri: 
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D.S. DANIELA FRITTITTA PRESIDENTE 

MARCO VERO VICEPRESIDENTE 

MARIA IMMACOLATA LOMBINO COORDINATORE - DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLAUDIA QUERCIOLI DESSENA DOCENTE DI SOSTEGNO E SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BRUNDO MARCO DOCENTE DI SOSTEGNO E SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MONICA NOBILE DOCENTE RESPONSABILE SCUOLA PRIMARIA 

ALESSIA SCIUTO DOCENTE REFERENTE PROGETTO SCUOLA ATTIVA 

KIDS 

 

Il CSS ha validità per un triennio o fino a nuova istituzione per eventuali modiche interne all’organigramma. 

 

Art. 2 

Il Centro Sportivo Scolastico tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:  
1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva;  

2. contribuire ad accrescere il senso civico;  

3. migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena crescita umana;  

4. ridurre le distanze e le discriminazioni di genere;  

5. 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 le seguenti: 

 

Sport individuali 

Salto in lungo 

Salto in alto 

Corsa campestre 

Lancio del peso 

 

 

Sport di squadra 

Gioco del calcio 

Pallavolo 

Basket 

Staffetta 

Badminton 

Padel 

 

mailto:sric810004@istruzione.it
mailto:sric810004@pec.istruzione.it
http://www.chindemi.edu.it/


 

 

 

              

 
 
    

               
 

 
Tel: 0931 411817 e-mail: sric810004@istruzione.it pec: sric810004@pec.istruzione.it sito web: www.chindemi.edu.it 

Codice Ministeriale: SRIC81004 - Codice Fiscale: 9303939089 – Codice Ipa: istsc_sric810004 – Codice Univoco Fatturazione: UFJR70 

1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

 

Art. 3 

Il C.S.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico che verrà supportato per la parte amministrativo-contabile 
dal DSGA e, per la parte programmatica tecnica e progettuale, dal Coordinatore del CSS, docente di 
Scienze Motorie e Sportive designato.  
Il Centro Sportivo Scolastico svilupperà interazioni con l’U.S.R. Sicilia, Ufficio X A.T. di Siracusa, Enti 
territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali 
ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti tra Enti strutture periferiche del MPI e del CONI.  
Tutte le iniziative proposte all’istituzione scolastica per la realizzazione della programmazione 
didattico-sportiva da Enti territoriali ed organismi sportivi dovranno essere svolte in coerenza con le 
scelte effettuate dal Collegio Docenti e con le finalità del PTOF. 
 

Articolo 4 

Le attività programmate nel C.S.S. saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai G.S.S. 
Altre attività saranno finalizzate all’arricchimento dell’Educazione motoria, fisica e sportiva degli alunni 
in orario extracurricolare.  
 

Il docente referente  

- predispone la scheda didattico progettuale da inserire nel PTOF, la modulistica relativa alle adesioni 

degli studenti; il calendario degli incontri suddiviso per discipline sportive attivate in orario 

extracurricolare; 

- cura la raccolta delle certificazioni mediche previste dalla normativa vigente;  

- segue le iscrizioni dell’Istituto alle iniziative dei GSS;  

- d’intesa con i collaboratori del dirigente scolastico, cura l’apertura di una pagina dedicata sul sito 

della scuola, per l’opportuna pubblicazione delle comunicazioni e della modulistica ad uso degli 

studenti; 

- cura il registro delle firme di presenza che dovrà, a conclusione del progetto, essere validato e 

controfirmato dal Dirigente Scolastico per l’acquisizione agli atti d’ufficio e la trasmissione al D. 

s.g.a. per il prosieguo di competenza amministrativo-contabile.  
 

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  
 

Articolo 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. 
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Articolo 6 

 Viste le finalità del Centro Sportivo Scolastico, non potranno essere ammessi comportamenti contrastanti 

con lo spirito sportivo e il fair play. Gli alunni che non si atterranno alle regole di comportamento consone 

alla pratica sportiva verranno esclusi dalla partecipazione alle attività. 

  

Articolo 7 

 Gli alunni sono tenuti ad essere corretti nei rapporti interpersonali e a rispettare le basilari norme di igiene 

personale, gli ambienti dove si svolgono le varie attività e le attrezzature utilizzate.  

  

Articolo 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.  

  

Articolo 9 

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

  
                                                                                                                               La Dirigente1 

                                                                                                                              Daniela Frittitta 

                                                      
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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