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REGOLAMENTO
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Art. 1
Alunni-adesioni
1. Sono destinatari di tutte le attività e iniziative organizzate dal Centro
Sportivo Scolastico gli alunni iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia.
2. L’iscrizione al CSS è volontaria e prevede la compilazione di un modulo di
adesione al CSS che dovrà essere firmato da un genitore/tutore che autorizzi
l’alunno a partecipare alle attività extracurricolari e/o alle uscite.
3. Per la partecipazione alle competizioni sportive e le attività di avviamento allo
sport è necessario presentare certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica rilasciato dal medico di famiglia, su presentazione del
modulo predisposto dalla scuola. Senza di esso l’alunno non potrà svolgere
alcuna attività.
4. Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa stipulata al
momento dell’iscrizione annuale per le attività sportive svolte in orario
curricolare ed extracurricolare.

ART.2
Alunni diritti e doveri
1. Gli alunni che aderiscono alle attività proposte dal CSS avranno il
diritto/dovere di frequentare i corsi nel rispetto degli orari e dell’impegno
assunto verso sé stessi e gli altri.
2. Per svolgere tutte le attività del CSS è obbligatorio indossare abbigliamento
sportivo adeguato.
3. Considerate le finalità del CSS non saranno tollerati comportamenti che
possano pregiudicare una corretta inclusione sociale, pena l’allontanamento
dal corso e/o dal torneo interessato. Nei casi di comportamento
particolarmente scorretto verranno prese in considerazione dal Consiglio di
Classe sanzioni disciplinari. Riferimento costante dovrà essere il regolamento
d’Istituto.
4. Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture
dell’impianto sportivi e/o degli attrezzi utilizzati dovranno risarcire il danno.
Nel caso in cui non sia possibile risalire al responsabile il danno verrà risarcito
da tutti gli alunni che stavano utilizzando la struttura nel momento del
danneggiamento.
ART. 3
Docenti
1. L’attività di progettazione del CSS è affidata ai docenti di Educazione Fisica che
vi aderiranno e dai docenti in possesso dell’abilitazione nella classe di concorso
A049.

2. Il progetto viene approvato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio Docenti
e dal Consiglio d’Istituto e inserito nel P.T.O.F.
3. I docenti che svolgono l’attività sportiva raccolgono i moduli di adesione al
CSS e i certificati medici.

ART.4
Modalità organizzative
1. Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli alunni saranno
registrate e documentate su apposito registro da parte del docente.
2. Le attività sono svolte in orario curricolare presso la scuola primaria in
compresenza del docente titolare, in orario extra-curricolare nelle strutture
sportive esistenti nella sede di Francavilla di Sicilia e sezioni staccate.
3. Ogni variazione di calendario - in caso di coincidenze e/o sovrapposizioni
nell’orario di servizio dei docenti (consigli di classe, collegi dei docenti,
incontri scuola-famiglia, etc.) o per eventi imprevedibili o per cause di forza
maggiore - sarà comunicata tempestivamente agli studenti iscritti al Centro
Sportivo Scolastico.
4. Il calendario delle attività viene predisposto dal docente interessato e reso
pubblico nel sito della scuola.
5. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono
considerate attività didattiche, registrati nei diari di classe e comunicate
preventivamente ai coordinatori di classe.
6. Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni
sportive studentesche a livello territoriale ed il lavoro svolto dagli alunni sarà
certificato nel quadro delle competenze definite al termine della frequenza
del ciclo scolastico.
7. Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore verificare,
vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate.
8. Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico,
utilizzerà le seguenti strutture:
a) Spazi aperti adiacenti e annessi alla scuola;
b) Eventuali strutture messe a disposizione dagli enti locali, da altre scuole,
da società sportive e associazioni esistenti nel territorio.

9. Le attività proposte dal CSS avranno inizio ad avvio anno scolastico e si
concluderanno entro il termine dell’attività didattica.
10.Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate dal Dirigente Scolastico.
11.Potranno collaborare con la responsabile del C.S.S. docenti, personale ATA,
genitori, studenti ed esperti esterni (CONI…) per svolgere compiti di
arbitraggio, organizzare manifestazioni d’Istituto, mettere a disposizione degli
studenti le proprie competenze.
12.Il C.S.S, ove possibile , si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo,
sia a livello di singola scuola, attraverso tornei di interclasse, sia a livello
territoriale nelle discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi
con altri C.S.S. e società sportive che esistono sul territorio e a partecipare
alle varie fasi dei Campionati Studenteschi nelle diverse discipline proposte.
ART.5
Modalità di verifica e valutazione
1. Ogni attività sarà sottoposta dai docenti a monitoraggi intermedi e finali per
valutare i comportamenti e il gradimento da parte degli studenti.
2. Sarà valutata la frequenza degli studenti alle attività, la partecipazione a
tornei interni e a manifestazioni competitive con altri Istituti, nonché la
partecipazione ai Campionati Studenteschi.
Sono previsti:
Tornei intrascolastici ed interscolastici per favorire lo sviluppo delle attività sportive
in ambito scolastico e promuovere il confronto con le altre realtà educative presenti
nel territorio. Ed ancora partecipazione ai Campionati Studenteschi e giornate
dedicate allo sport.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12
del 31.10.2017.
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