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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fin dall’anti-
chità l’educazione fisica ha svolto un ruolo
molto importante nella formazione dei
giovani, avviandoli alla pratica sportiva nel
segno della sana competizione e della
collaborazione e del rispetto nei confronti
degli altri individui.

L’educazione fisica contemporanea ha
avuto origine in Francia, da cui si diffuse
prima in Europa occidentale e successi-
vamente nel mondo. In Italia l’insegna-
mento di questa disciplina fu introdotto
nel Regno di Sardegna dalla cosiddetta
« legge Casati » legge n. 3725 del 1859,
titolo V, sotto la denominazione di « gin-
nastica », che però era obbligatoria sol-
tanto per i maschi.

Nel 1878 l’allora Ministro della pub-
blica istruzione Francesco De Sanctis
riordinò la disciplina, rinominandola
« ginnastica educativa »: la legge 7 luglio
1878, n. 4442, sancì l’obbligatorietà del-
l’insegnamento della ginnastica educativa

anche per le donne, nelle scuole di ogni
ordine e grado.

Nel 1893 il Ministro della pubblica
istruzione Martini nominò una commis-
sione, presieduta dal senatore Todaro, per
lo studio di un programma di insegna-
mento dell’educazione fisica e, per la
prima volta, in maniera ufficiale, furono
sostituite le parole « educazione fisica » al
termine « ginnastica ».

La cosiddetta « legge Rava-Daneo-Cre-
daro », legge n. 805 del 1909, istituì l’in-
segnamento dell’educazione fisica, materia
insegnata nell’ordinamento scolastico ita-
liano per un secolo e che, dal 1o settembre
2010, ha cambiato denominazione diven-
tando « scienze motorie e sportive ».

Nell’ottica del binomio scuola-sport
sono stati creati i gruppi sportivi scola-
stici, previsti dalla circolare n. 154555 del
19 ottobre 1950, regolati dall’ordinanza
ministeriale del 18 novembre 1954, inte-
grata dalla circolare n. 9 del 20 ottobre
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1955 e infine disciplinati in maniera
completa dall’ordinanza 22 novembre
1961 recante « Ordinamento dell’attività
sportiva scolastica ». Tale ordinanza, al-
l’articolo 1, disponeva che: « L’attività
sportiva scolastica ha il fine di interes-
sare i giovani all’esercizio fisico, come
fonte di salute e di sana ricreazione;
d’infondere, anche mediante adeguate
competizioni, la consapevolezza delle pro-
prie possibilità, il senso della lealtà e
della cooperazione; di concorrere alla
formazione del carattere e della perso-
nalità dei giovani ».

Successivamente, nel 1968, in base al-
l’organizzazione di un Piano nazionale di
avviamento sportivo riservato ai giovanis-
simi nell’ambito scolastico, nascevano i
Giochi della gioventù che, nell’anno sco-
lastico 1976/1977, furono estesi anche agli
studenti della scuole secondarie superiori,
rimasti senza attività sportiva ufficiale in
seguito alla soppressione dei gruppi spor-
tivi scolastici, decretata con la circolare
ministeriale 5 agosto 1975, n. 222.

La manifestazione sportiva fu aperta
anche al primo ciclo della scuola elemen-
tare, per cui tutte le scuole di ogni ordine
e grado ebbero la possibilità di partecipare
ai Giochi.

Altri interventi finalizzati alla valoriz-
zazione dell’educazione motoria e all’av-
vicinamento degli studenti alla pratica
sportiva si sono succeduti, grazie alla si-
nergia tra il Ministero competente per la
pubblica istruzione e il Comitato olimpico
nazionale italiano.

Di recente, con la circolare ministeriale
del 16 ottobre 2009, protocollo n. 5163, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ha diramato gli indirizzi
operativi relativi alle linee guida per le
attività di educazione fisica, motoria e
sportiva nelle scuole di primo e secondo
grado, dando la possibilità alle scuole di
deliberare autonomamente l’istituzione del

centro sportivo scolastico, che costituisce
la condizione preliminare ai Giochi spor-
tivi studenteschi.

I centri sportivi scolastici si configu-
rano come una forma associativa interna,
costituita nell’ambito della scuola, di cui
fanno parte i docenti di scienze motorie, il
dirigente scolastico, il direttore dei servizi
generali e amministrativi, gli alunni e i
genitori membri di fatto nell’atto costitu-
tivo del centro e sono finalizzati alla
gestione dell’attività sportiva scolastica e
ad altri progetti in orario extracurriculare.

Le attività svolte devono favorire la
partecipazione alle manifestazioni sportive
studentesche nei vari livelli territoriali e il
lavoro svolto dagli alunni deve essere cer-
tificato nel quadro delle competenze de-
finite al termine della frequenza dei cicli
scolastici interessati.

È opportuno che, come già avviene in
Francia, anche nel nostro Paese siano
promosse forme di associazionismo scola-
stico, che agevolino la diffusione dell’atti-
vità sportiva e che diano origine a una
sorta di scambio tra istituzioni scolastiche,
per cui uno studente, a prescindere dalla
scuola frequentata, possa usufruire delle
attrezzature sportive di un’altra scuola.

Con tale obiettivo la presente proposta
di legge, costituita da otto articoli, istitui-
sce l’Unione nazionale dei centri sportivi
scolastici (UCSS), associazione sportiva
scolastica diretta a organizzare in maniera
organica l’attività sportiva nelle scuole. Ad
essa si affiliano i centri sportivi scolastici.
L’attività, l’organizzazione e il funziona-
mento dell’UCSS sono disciplinati attra-
verso uno statuto e un regolamento. Si
prevede l’avvio di questa importante e
nuova organizzazione dello sport scola-
stico con un progetto sperimentale bien-
nale, che coinvolga le regioni e che sia
diretto anche al coinvolgimento degli stu-
denti disabili. Il provvedimento non com-
porta oneri finanziari.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituita l’Unione nazionale dei
centri sportivi scolastici (UCSS), un’asso-
ciazione sportiva scolastica, le cui finalità
sono l’organizzazione e lo sviluppo della
pratica dell’attività sportiva nella scuola.

ART. 2.

(Affiliazione dei centri sportivi scolastici).

1. I centri sportivi scolastici degli isti-
tuti statali e paritari di istruzione primaria
e secondaria di primo e di secondo grado
sono affiliati all’UCSS, che ne organizza
l’attività.

ART. 3.

(Attività).

1. L’attività dell’UCSS è disciplinata da
uno statuto e da un regolamento, adottati
dal Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, con proprio decreto, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

ART. 4.

(Statuto).

1. Lo statuto di cui all’articolo 3 fissa,
per tutti i livelli di partecipazione, le
finalità, gli obiettivi e l’organizzazione dei
centri sportivi scolastici al fine di garantire
lo svolgimento della pratica sportiva a tutti
gli studenti, con particolare riguardo agli
studenti disabili.
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ART. 5.

(Regolamento).

1. Il regolamento di cui all’articolo 3
stabilisce le modalità e le regole per un’or-
dinata e uniforme attività in ambito sco-
lastico in tutto il territorio nazionale,
garantendo le massime trasparenza e col-
laborazione tra le gli istituti scolastici e il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. In sede di prima attuazione della
presente legge, l’UCSS è gestita da una
commissione, composta da cinque docenti
di scienze motorie o dirigenti scolastici,
con esperienza nell’ambito sportivo, nomi-
nati dal Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca.

2. La commissione elegge, nel proprio
ambito, il presidente.

3. La commissione decade all’atto della
costituzione degli organi dell’UCSS.

4. Ai membri della commissione non
spetta alcun compenso o emolumento per
lo svolgimento delle proprie mansioni ad
eccezione del rimborso delle spese soste-
nute debitamente documentate e autoriz-
zate a norma di legge.

ART. 7.

(Sperimentazione).

1. Nel primo anno scolastico successivo
alla data di entrata in vigore della presente
legge è avviata, in via sperimentale, per un
biennio, una serie di progetti di coordina-
mento dell’attività sportiva in ambito sco-
lastico, da svolgere in ciascuna regione,
individuati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, prevedendo
eventuali e opportune intese con il Comi-
tato olimpico nazionale italiano e con le
federazioni sportive nazionali.
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2. Le iniziative sperimentali di cui al
comma 1 sono volte a realizzare interventi
di attività fisica e sportiva che coinvolgano
anche gli studenti disabili, con l’obiettivo
di migliorarne le possibilità operative du-
rante l’attività sportiva organizzata.

ART. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

2. Le attività previste dalla presente
legge sono svolte utilizzando gli stanzia-
menti previsti dalla legislazione vigente a
livello statale e regionale, tenuto conto dei
vincoli imposti dai tempi e dalle modalità
organizzative sulla base degli indirizzi ap-
provati in sede ministeriale.
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