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Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                       Scuole Secondarie di I e II Grado  

                                                                                         della Campania 
 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali  
     della Campania 

 
Ai Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno area psicomotoria  

Scuole Secondarie di I e II Grado      
                                                                                     della Campania 

 
Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica  

della Campania 
 

Oggetto: Presentazione sintetica Videoconferenza di servizio del 2 marzo 2022 - Progetto Nazionale 
Campionati Studenteschi 21/22. Chiarimenti e indicazioni operative. 

 
In allegato, si trasmette la Presentazione sintetica dei lavori della Conferenza di servizio, 

indetta con nota 5617/USR Campania del 22/02/22, riguardante:  
✓ procedure di registrazione e adesione al Progetto Nazionale Campionati Studenteschi, 
✓ scelte tecnico-organizzative da operare come singola Istituzione scolastica, 
✓ criteri di verifica fattibilità di possibili eventi e manifestazioni interne agli Istituti 
✓ criteri di verifica fattibilità di possibili eventi e manifestazioni esterne organizzate dagli 

Uffici del Coordinamento Regionale Educazione Fisica - CREFS Campania,  
✓ siti e contatti regionali e provinciali del CREFS Campania. 
 
Vista la rilevanza dei temi trattatisi invitano le SSLL a garantire la massima diffusione della 

presente nota a tutti gli interessati. 
             

IL DIRETTORE GENERALE 
Ettore Acerra 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.edfisicacampania.it/
mailto:edfisica.campania@gmail.com


Conferenza di servizio

Progetto Nazionale Campionati Studenteschi 
procedure di registrazione e adesione

scelte tecnico-organizzative
criteri di verifica fattibilità eventuali eventi e manifestazioni 

interne e/o esterne agli Istituti

Educazione Fisica e pratica sportiva scolastica 

Scuole Secondarie di I e II grado
2 marzo 2022

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA
CREFS - COOORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA



2 marzo 2022  – Conferenza di servizio Docenti Educazione Fisica Scuole Secondarie I e II grado - Campionati Studenteschi – Procedure, scelte tecnico-organizzative, fattibilità in sicurezza

Anche oggi vi incontriamo di pomeriggio 
perché l’attività pratica in palestra è ed è stata già fortemente penalizzata in 

questi ultimi due anni.

Partiamo da voi 
dalle criticità che ci avete segnalato, dai quesiti che ci avete posto. 

Abbiamo scelto di ripercorre i «fondamentali» 

PERCHÉ
• i Campionati Studenteschi ripartono dopo 2 anni di forzata sospensione
• la piattaforma è nuova e le procedure specifiche, delicate e complesse, 

sono cambiate.
• molti tra voi sono stati immessi in ruolo negli ultimi anni e per la prima 

volta affrontano tali procedure.
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A ottobre 
(note 36718 e 40065/USR Campania) 

vi avevamo 
preallertato 

sulla ripresa dei 
Campionati 

Studenteschi 
invitandovi a  
tenervi pronti 

e avviare subito il 
Gruppo Sportivo
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Partiamo dalle note 3029/DG Studente del 22/12/21 e 48491/USR Campania del 28/12/21

e definiamo i FOCUS di oggi

1. Registrazione – criticità rilevate e in via di risoluzione
2. Centro Sportivo Scolastico – cos’è e che funzioni ha
3. Preadesioni – criteri scelta discipline 
4. Inserimento docenti, studenti, studenti con disabilità - criticità 

rilevate e in via di risoluzione
5. Attività d’Istituto e Fasi successive tra Scuole (tutte le gare) 
6. Eventi – creazione interni e adesione esterni
7. Criteri verifica fattibilità eventi esterni  - ipotesi operative e scelte 

CREFS Campania
8. Altri Progetti
9. Certificazione Medica – quando e come è obbligatorio richiederla.
10. Assicurazione
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1. REGISTRAZIONE

CRITICITÀ RILEVATE 
MANCATA RICEZIONE DELLA PASSWORD

Verificare nella casella SPAM
Segnalate ai nostri uffici territoriali (tutti gli indirizzi mail sono reperibili alla slide 15) 

e contestualmente a assistenza@campionatistudenteschi.it  

RICEZIONE MAIL INDIRIZZATA A DS DI ALTRA SCUOLA
Inoltrate la mail ricevuta per errore ai nostri uffici territoriali
e contestualmente a assistenza@campionatistudenteschi.it  

indicando il nome corretto del DS

MANCATA ACCETTAZIONE DEL CODICE FISCALE 
nel caso di DIRIGENTI SCOLASTICI

con reggenza in più SCUOLE

IN VIA DI RISOLUZIONE
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Nella delibera del CI 
da caricare in 

piattaforma (vedi 
slide successiva) 

indicare le attività 
sportive scolastiche 

che s’intendono 
valorizzare.

Verificata la 

disponibilità, 

l’incarico potrà 

essere assegnato a 

docenti di 

Educazione Fisica e 

a docenti diplomati 

ISEF o laureati in 

scienze motorie in 

servizio sulla 

cattedra di 

sostegno.

2. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PER LA SECONDARIA
Cos’è e qual è la sua funzione 

Estratto Slide Conferenze 12 e 13 ottobre 2021 pubblicate con Nota 40065/USR Campania
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NUMERO 
DELIBERA 

DATA 
DELIBERA

ESTRATTO 
DELIBERA

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO
COSTITUZIONE, RINNOVO E/O CONFERMA

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PER LA SECONDARIA
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3. Preadesioni
Scelta delle discipline da proporre agli studenti partecipanti al Gruppo Sportivo.

Quali criteri adottare per la scelta delle discipline
L’adesione ad ogni singola disciplina sportiva deve essere valutata in funzione della 

possibilità di fruire di idonei spazi e attrezzature e 
delle reali opportunità di svolgere un sufficiente lavoro di preparazione di base

Tutti gli studenti possono partecipare al Gruppo Sportivo, NESSUNO ESCLUSO.
Curare in modo particolare il coinvolgimento attivo degli studenti con disabilità

RICORDIAMO CHE, AL MOMENTO, NULLA è CAMBIATO 
rispetto all’emergenza COVID-19

È ancora in vigore il Piano Scuola 21/22 e il Protocollo sicurezza Scuola 21/22
Vedi nota 34150/USR Campania del 10/09/21 e successive 36718 e 40065
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3. Preadesioni

PRESTARE ATTENZIONE 
a indicare correttamente le CATEGORIE degli studenti partecipanti al Gruppo Sportivo

Inserire le 
PREADESIONI anche 
se il vostro Gruppo 
Sportivo prevede 

solo attività interne 
all’Istituto.

Alcune Schede Tecniche delle singole discipline sono state pubblicate. 
Le mancanti sono in fase di completamento.


