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PROTOCOLLO Studenti Atleti di alto livello A.S. 2021/2022
Premessa generale
L’attività sportiva riveste da sempre un ruolo di primaria importanza nel complesso della
programmazione educativo-didattica della scuola dell’autonomia. Essa soddisfa infatti le esigenze
delle famiglie, al fine di contribuire al processo di sviluppo della personalità dello studente, al suo
adattamento autonomo all’ambiente, a una corretta educazione alla salute e a intelligenti
comportamenti consapevoli, che consentano di gestire il proprio benessere e la propria salute
psico-fisica.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), attraverso l’emanazione di
specifiche normative, ha inteso garantire la possibilità che le istituzioni scolastiche possano
prendere parte a un progetto mirato a individuare un modello di formazione per sviluppare una
didattica innovativa, supportata dalle tecnologie digitali, dedicata a tutti gli studenti atleti di alto
livello negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale.
La tradizione educativa Salesiana attribuisce allo Sport e alla pratica sportiva un alto valore
formativo nell’economia della crescita umana di ogni singolo studente. Per don Bosco, l’attività
ludico-sportiva e il Cortile sono infatti una dimensione fondamentale nel sistema educativo: lo
Sport salesiano educa i giovani a partire dall’interesse del giovane stesso.
Per tali ragioni, nell’esercizio della propria autonomia didattica, l’Istituto Salesiano «San
Bernardino» di Chiari, traendo ispirazione dal progetto promosso dal MIUR e declinandolo alle
esigenze del proprio contesto, ha predisposto il presente Protocollo (PSAAL), con l’obiettivo di
supportare il percorso scolastico degli studenti praticanti attività sportiva agonistica di alto livello.

1. Chi può richiedere l’attivazione del Protocollo
I destinatari del Protocollo sono gli studenti atleti di alto livello appartenenti a una delle seguenti
tipologie:
1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici e Giovanili (estivi e
invernali).
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale
o dalla Disciplina Sportiva Associata.

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale di categoria,
o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado,
secondo le classifiche Federali di riferimento.
Per il ciclismo valgono le seguenti classifiche:
- piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati Italiani (per specialità e categoria);
- piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali nel Settore Fuoristrada e BMX;
- piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e categoria).
5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della Legge n. 91/1981,
atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:
Per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti categorie:
- per il calcio maschile: Serie A, B e C; Primavera; Campionato Nazionale Sperimentale Under 18
Serie A e B; Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B e C.
- per la Pallacanestro: Serie A maschile.
6. Per gli sport non professionistici di squadra:
- Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di
Eccellenza equiparabili alla serie A.
Per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti categorie:
- per il Calcio maschile: Campionato Nazionale di Serie D; Campionato Nazionale Juniores (U.19);
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale.
- per il Calcio femminile: Serie A e B; Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15;
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale.
- per la Pallavolo: Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile;
Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2020-21 abbiano partecipato
con la propria squadra ad una Finale Nazionale.
- per la Pallacanestro: Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile; Campionati maschili
Eccellenza Under 19, Under 17, Under 15 (per le Regioni in cui sono previsti); Campionati maschili
Gold, Under 20, Under 19, Under 17, Under 15 (per le Regioni dove non è prevista la categoria
Eccellenza) Elite under 16; Campionati femminili Elite Under 19, Under 17, Under 15, per le
regioni dove sono organizzati.
- per il Rugby: Serie A ed Eccellenza; Campionato Under 19 Elite.
- per la Pallanuoto: Serie A1, A2 e B maschile e femminile; Campionati giovanili di categoria Under
20, Under 18, Under 16 e Under 14 (non essendo prevista categoria Under 15 e compatibilmente
con l’età di riferimento).

2. Procedura di richiesta e di attivazione del Protocollo
Le famiglie degli studenti che intendono richiedere l’attivazione del Protocollo dovranno
presentare entro e non oltre martedì 26 ottobre 2021 la documentazione (Modulo per la
richiesta di attivazione del protocollo debitamente compilato + Attestazione della Società sportiva,
della Federazione sportiva o delle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di
riferimento) che certifica l’appartenenza dello studente a una delle tipologie di atleta sopra elencate
con indicato il numero di allenamenti, la loro durata e il calendario degli impegni sportivi da
consegnare al Prof. Claudio Lonati, docente di Scienze motorie e sportive e Referente per il
PSAAL.
N/B: non verranno accolte richieste presentate oltre il termine sopra indicato, né richieste la
cui documentazione risultasse incompleta o mancante (ad es. in assenza dell’attestazione della
Società/Federazione sportiva di appartenenza).
La scuola, dopo esserne entrata in possesso, sottoporrà la documentazione al vaglio del Consiglio di
classe, che stabilirà l’idoneità dei facenti richiesta. Per i candidati che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti verrà predisposto un Progetto Formativo Personalizzato (PFP), e saranno
individuati un tutor scolastico (nella persona del Prof. Claudio Lonati) e un referente di progetto
esterno (tutor sportivo esterno) su indicazione della Società sportiva, della Federazione sportiva,
delle discipline sportive associate o della Lega professionistica di riferimento.

3. Soggetti coinvolti
3.1 I genitori
Dovranno presentare la documentazione per la richiesta di attivazione del PSAAL secondo le
modalità ed entro i termini indicati nel precedente punto 2. Dovranno inoltre impegnarsi nel
mantenere, durante l’anno scolastico, un rapporto di dialogo e collaborazione costante con il tutor
scolastico, aggiornandolo in modo tempestivo in merito agli impegni sportivi dello Studente atleta.
3.2 Gli allievi considerati idonei
Si impegneranno al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Progetto Formativo Personalizzato,
utilizzando in modo proficuo e corretto le misure in esso previste e i supporti didattici forniti
dagli insegnanti delle diverse discipline; in particolare, la programmazione delle interrogazioni orali
dovrà essere tempestivamente concordata con il docente e rigorosamente rispettata.
3.3 Il tutor scolastico
Manterrà rapporti di collaborazione costanti con le famiglie degli Studenti atleti di alto livello e con
il tutor sportivo esterno. Sarà inoltre disponibile per attività di aggiornamento e revisione del
Progetto Formativo Personalizzato, o per qualsiasi altra esigenza particolare.

3.4 Il tutor sportivo esterno
Provvederà ad aggiornare in modo frequente e tempestivo il tutor scolastico in merito agli impegni
sportivi degli studenti atleti di alto livello. Con cadenza bimestrale relazionerà al tutor scolastico in
merito all’impegno e allo stile di partecipazione alle attività sportive dello studente.
3.5 Il Consiglio di classe
Dopo aver preso visione della documentazione e dopo averne riconosciuta la validità, provvederà
alla predisposizione, entro la prima decade del mese di novembre, del Progetto Formativo
Personalizzato. Ogni singolo docente si impegnerà ad applicare le misure di supporto e di
accompagnamento indicate nel PFP.

4. Applicazione delle misure di supporto
L’attivazione delle misure di supporto previste dal Progetto Formativo Personalizzato sarà applicata
nei confronti degli alunni sportivi atleti di alto livello solamente per impegni sportivi ufficiali,
preventivamente comunicati dai genitori o dal tutor sportivo esterno al tutor scolastico.

5. Sospensione o interruzione del Protocollo
Qualora una delle parti coinvolte – Studente atleta, genitori e tutor sportivo esterno – non rispetti
quanto previsto nel presente Protocollo e nel Progetto Formativo Personalizzato, il Consiglio di
classe si riserva la possibilità di sospendere o interrompere l’attivazione del Protocollo.

Il Tutor scolastico
Prof. Claudio Lonati

Il Preside
Prof. Gabriele Facchetti

