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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado” 

emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009, prot. N. 4273; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti del 23 Ottobre 2019 in merito alla revisione annuale 

2019/20 del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

Vista la Delibera “Approvazione revisione del piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2019-2020”, ex art.1 comma 

12 legge 107 del 2016, DELIBERA N. 33 del 23 Ottobre 2019 del Consiglio d’Istituto - Costituzione Centro Sportivo 

Scolastico per la scuola primaria e secondaria a.s. 2019-2020; 

Considerato che l’Istituto partecipa al progetto Sport di classe per la scuola primaria e al progetto PIM per la 

promozione dello sport come elemento di inclusione degli alunni disabili; 

Considerato la partecipazione degli alunni della scuola secondaria ai Campionati studenteschi 2019-20; 

 

DISPONE 

 

secondo le direttive Ministeriali, la costituzione del Centro Sportivo Scolastico Palazzo Salinari, con sede in 

Montescaglioso (Matera) Rione Marco Polo snc. 

 

Le finalità, gli scopi, gli obiettivi e le modalità di realizzazione sono specificati nello Statuto e nel regolamento 

attuativo interno, di seguito riportati. 

L’Istituzione del Centro Sportivo Scolastico Palazzo Salinari Montescaglioso, oltre ad essere atto formale importante 

per l’adesione della Scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi promossi dal MIUR, si propone quale momento qualificato 

di consultazione e governo di tutte le attività motorie e Gioco-Sport realizzate in seno all’Istituzione Scolastica e, 

agendo in sinergia con Associazioni Sportive ed Enti territoriali, intende consentire la partecipazione - la più ampia 

possibile - degli alunni della scuola, primaria e secondaria alle attività motorie, ai fini della promozione della salute, 

alla prevenzione del sovrappeso e della obesità in età giovanile, alla prevenzione dell’abuso in età giovanile dell’uso 

prolungato e massivo di mezzi e strumenti elettronici, anche attraverso interventi mirati alla educazione alimentare, 

alla prevenzione del fumo di sigaretta e del consumo precoce di sostanza alcoliche, il  tutto finalizzato alla 

realizzazione di una Buona Scuola. 

 

A - ATTO COSTITUTIVO 

 

In data 23 ottobre  2019, nei locali dell’I. C. “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso si è costituito il Centro Sportivo 

Scolastico “Palazzo – Salinari”, con sede in Montescaglioso (Matera), alla via Rione Marco Polo snc che risulta così 

composto: 

 

Presidente: Antonia Salerno - Dirigente Scolastico  

Vice Presidente: Fabio Disabato – Presidente del Consiglio di Istituto 

Segretario Respamministrativo.- Anna Burdi - DSGA 

Referente Tecnico: Nicola Crecca - Docente Sport  

Componenti: Chella Difonzo - Docente Sport  

         Anna Maria Paciello - Docente Primaria (referente Attività Motorie) 

         Antonio Titolo – Personale ATA (referente Sport) 
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B- PRINCIPI ISPIRATORI 

 

L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico vuole essere momento privilegiato, didattico e scientifico per la diffusione 

dello Sport scolastico quale momento educativo e formativo del benessere scolastico. Lo scopo rimane quello di offrire 

a tutti gli alunni la possibilità di partecipare alle attività motorie quale momento importante del bambino di realizzare 

il proprio ed inalienabile diritto al gioco, momento fondamentale ed insostituibile per la costruzione e de-costruzione 

della propria identità. 

Con la costituzione del Centro Sportivo, la Scuola addiviene nel contempo, un punto di riferimento primario per 

l’approfondimento ed il consolidamento della cultura del Gioco, dello Sport e del Fair Play, inteso quale 

partecipazione ampia e spontanea di tutti gli alunni alla vita della scuola, legata ai valori etico- sociali dell’amicizia, 

dell’accoglienza, dell’inclusione del diverso, ripudiando al tempo stesso, tutte le forme distorte che a volte lo Sport 

stesso genera quali, la vittoria a tutti i costi, il Razzismo, il Doping, le aggressioni verbali fino ad alcune forme di 

violenza fisica secondaria a momenti di sport. 

Il Centro Sportivo ha la finalità di promuovere, organizzare e disciplinare le attività motorie e la cultura sportiva di 

concerto e quale parte fondamentale del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, integrandosi e armonizzandosi con 

le altre discipline, al fine di mettere al centro del progetto l’allievo i propri bisogni e le proprie aspettative, in modo da 

rendere efficace la risposta educativa e formativa degli allievi così come richiesto ed evidenziato dalle Linee guida per 

“La Buona Scuola” emanate dal MIUR. 

 

 

C - FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 

 

Attraverso i progetti e le attività sportive la scuola intende perseguire i seguenti obiettivi: 

1) educare alla salute anche attraverso la realizzazione di corretti stili di vita, con particolare riferimento alla pratica 

sportiva quotidiana, all’attenzione verso gli stili alimentari, ai fini della promozione della salute, in particolare la 

prevenzione delle malattie dismetaboliche in riferimento alla prevenzione della ipocinesia, del sovrappeso e della 

obesità, anche attraverso interventi mirati alla educazione alimentare, alla prevenzione del fumo di sigaretta, del 

consumo precoce di sostanza alcoliche ovvero, alla prevenzione dell’uso di sostanze dopanti; 

2) educare al togheter e al rispetto delle regole, attraverso pomeriggi trascorsi in ambienti privilegiati quali sono i 

momenti sportivi di preparazione e gioco (allenamenti) e la partecipazione a partite e gare; 

3) promuovere particolare supporto agli alunni BES favorendo la pratica dell’inclusione del diverso e del meno 

capace, soprattutto nei momenti di gioco dove spesso una bassa, decadente e inopportuna cultura sportiva della vittoria 

a tutti i costi la fa da padron; 

4) prevenire bullismo sportivo attraverso momenti di gioco celebrati all’insegna del puro divertimento e dello stare 

insieme, del rispetto delle regole, del concedere al meno capace percorsi educativi e tecnici facilitanti, nel rispetto dei 

vari giochi di squadra; 

5) realizzare percorsi positivi ovvero costruire attraverso la pratica sportiva percorsi educativi e culturali quali 

momento di confronto, strumento di interesse e di attrazione giovanile, valorizzandone le capacità e le abilità 

individuali, mezzi di diffusione dei valori positivi dello sport ovvero momenti di integrazione fra giovani diversi per 

razza, ceto sociale, religione e cultura; 

6) migliorare le abilità e competenze tecniche riferite ad eccellenze individuali e di squadra nelle varie discipline 

sportive, anche quale mezzo di proiezione lavorativa ed occupazionale futura; 

7) realizzare e coinvolgere le varie componenti della scuola in eventi che partano dallo sport ma che abbiano in seno 

momenti scolastici privilegiati contro il razzismo, le ingiustizie e che favoriscano la legalità a tutti i livelli. 

 

 

D – STATUTO CENTRO SPORTIVO PALAZZO SALINARI MONTE 

 

Art. 1 – Soggetti del Centro Sportivo Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. Nell’esercizio delle proprie prerogative, all’inizio di ciascun anno 

scolastico nomina fra i docenti di Scienze Motorie e Sportive il Responsabile tecnico del CSS che assume il compito 

di Coordinatore di tutte le attività Motorie e Sportive del C.S.S.. 

Il Direttore dei Servizi Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativi delle 

attività del Centro. 

I Docenti di Scienze di Scienze Motorie e Sportive e i docenti abilitati all’insegnamento di scienze motorie e sportive 

nella scuola secondaria di 1^ grado in servizio presso l’Istituto, sono membri del Consiglio Direttivo del CSS e 

vengono Coordinati dal Docente Referente nominato dal DS. 



Il Consiglio d’Istituto nomina un proprio rappresentante come membro del C.S.S. che assume la carica di Vice 

Presidente. 

Collaborano a tutti gli effetti con il C.S.S. le Associazioni Sportive che ne facciano richiesta, a titolo meramente 

gratuito, le quali, sottoscrivendo il presente statuto, diventano membri effettivi esterni. Il rapporto fra Istituzione 

Scolastica e Associazioni sarà regolato dalla stipula di un opportuno protocollo di intesa. 

 

Art. 2 – Compiti del Centro Sportivo Scolastico 

Progettare e pianificare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabilita dal curricolo nazionale, 

declinati sulla base del contesto sociale e territoriale per rispondere ai bisogni e alle istanze educative e formative degli 

utenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti allo sport 

interiorizzandone i principi, i valori etici e di cittadinanza attiva. Il C.S.S. assumerà anche il carattere laboratoriale in 

cui realizzare percorsi formativi di arbitraggio e tutoraggio atti a favorire una partecipazione e diffusione ampia di tutti 

gli studenti, ivi compresi i meno dotati e/o alunni portatori di disabilità. Il C.S.S. è inserito a pieno titolo nel Piano 

dell’offerta formativa; 

 

Art. 3 – Destinatari delle attività del C.S.S. 

I destinatari del progetto Sport a Scuola e di tutte le attività e iniziative programmate e realizzate dal C.S.S. sono gli 

alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado ovvero della scuola media dell’IC Palazzo Salinari 

di Montescaglioso e sono finalizzate alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi promossi dal MIUR oltre che 

ai numerosi progetti programmati dal piano annuale delle , Sport di Classe, Progetto giochi sportivi studenteschi , 

Progetto di inclusione Multimediale e Progetti i educazione alla salute e stradale; 

 

Art. 4 – Ore curriculari e extra-curriculari 

Le ore curriculari di scienze motorie e sportive assolvono alla funzione di fornire a tutti una preparazione sportiva di 

base atta anche a far emergere e valorizzare le peculiarità e le abilità dei singoli alunni. Il completamento della 

specifica disciplina è affidato alla pratica sportiva extra-curriculare dei Giochi Sportivi Studenteschi ovvero ai progetti 

di promozione e valorizzazione sportiva messi in atto dalla scuola. Tale Istituto, facente parte dello stato giuridico dei 

docenti di scienze motorie e sportive è recepito dall’articolo 87 

del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola e costituisce lo strumento indispensabile per la 

realizzazione delle finalità esplicitate nei principi ispiratori; 

 

Art. 5– Convenzioni e Protocolli di Intesa 

Il C.S.S. Palazzo Salinari Monte, attraverso la stipula di Convenzioni e Protocolli di intesa, si avvale della 

collaborazione di Enti ed Associazioni Sportive del territorio che, a titolo meramente gratuito, ovvero attraverso la 

compartecipazione delle famiglie degli allievi che concorrono con il versamento di una quota annuale minima e 

simbolica, che consentano una diversificazione delle attività programmate in orario scolastico ed extra-scolastico, 

elevando ed ampliando, la quantità e la qualità dell’offerta formativa dell’attività Motoria in seno alla scuola Primaria 

e Secondaria, anche attraverso la collaborazione in itinere un tecnico specialistico dotato di qualifica della disciplina 

oggetto del progetto in itinere, sia con la presenza contestuale in itinere di testimonial di valore nazionale, regionale e 

territoriale, ovvero ex-allievi della scuola frequentanti gli istituti superiori che si siano particolarmente distinti nelle 

discipline progettuali e che addivengano in itinere testimoniale punto di riferimento tecnico degli allievi. Resta inteso 

che sia i tecnici che i testimonial fruiranno di assicurazioni personali e/o associative, esonerando totalmente la scuola 

da qualsiasi responsabilità. 

 

 

Art. 6 – Finanziamento 

La scuola si avvarrà di:  

 leggi e finanziamenti pubblici nazionali ed europei destinati alle istituzioni scolastiche con particolare 

riferimento a fondi MIUR e PON messi a disposizione per iniziative sportive ovvero Corsi di formazione 

fisico sportiva realizzati in orario extra-curriculare e finalizzati alla partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi; 

 leggi e finanziamenti pubblici destinati alle istituzioni scolastiche con particolare riferimento a fondi 

REGIONALI messi a disposizione per iniziative sportive; 

 erogazioni liberali e contributi di Associazioni di volontariato messi a disposizioni per iniziative scolastiche 

sportive; 

 erogazioni liberali e contributi di Aziende private messi a disposizioni per iniziative scolastiche sportive; 

 piccole quote di partecipazione delle famiglie degli alunni partecipanti concesse solo in riferimento ad 



iniziative didattiche e sportive messe in atto dalla scuola e che prevedano spese per trasporto, ovvero vitto e 

soggiorno. 

 

Art. 7 – Regolamento interno. 

Il Funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal Regolamento Interno di Istituto che diventa parte integrante del presente 

Statuto. 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “PALAZZO – SALINARI” MONTESCAGLIOSO 

 

Presidente: Antonia Salerno - Dirigente Scolastico ______________________________________________________ 

Vice Presidente: Fabio Disabato – Presidente del Consiglio di Istituto_______________________________________ 

Segretario Resp.: Anna Burdi – DSGA _______________________________________________________________ 

Referente Tecnico: Nicola Crecca - Docente Sport ______________________________________________________ 

Componenti: Chella Difonzo - Docente Sport __________________________________________________________ 

         Anna Maria Paciello - Docente Primaria (referente Attività Motorie) ____________________________ 

         Antonio Titolo – Personale ATA (referente Sport) ___________________________________________ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia SALERNO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D e s.m.i. e norme collegate  
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