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Ai sigg. genitori  

Ai docenti 

 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 LORO SEDI 

Oggetto: Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si comunica ai sigg. genitori che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n.234/2021), 

l’insegnamento di educazione motoria per le classi quinte (poi a regime- dal prossimo anno 

scolastico, anche nelle classi quarte) è introdotto a partire dal corrente anno scolastico, ad opera 

di un docente fornito di “idoneo titolo di studio”. 

Il 9 settembre 2022, con nota 2116 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione, Dr. Stefano Versari, il Ministero dell’Istruzione ha emanato le prime 

indicazioni riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria in applicazione di 

quanto disposto dalla legge n. 234 del 2021 (art. 1, commi 329 e seguenti) 

 Le ore di educazione motoria, (affidate a insegnanti specialisti)  sono aggiuntive rispetto all’orario 

ordinamentale di 27 h; rientrano, invece, nelle 40 ore settimanali delle classi quinte a tempo pieno. 

Tutte “fanno pienamente parte del curricolo obbligatorio, pertanto, la loro frequenza non è né 

opzionale, né facoltativa”. ( Circolare Prot. n. 2116 del 09/09/2022).  

L’orario settimanale quindi, esclusivamente per la  classe   quinta (Tempo normale) del plesso 

“G. Rodari”, passerà da 27 a circa 28 ore settimanali, nel mentre l’orario delle classi quinte a 

tempo pieno rimarrà invariato.  

Con l’avvio dell’orario completo delle attività curriculari, previsto a partire dal 27/09/2022, 

inizieranno le lezioni e gli alunni, una volta alla settimana, svolgeranno le attività di educazione 

motoria con un docente specialista, il quale fa parte a pieno titolo del team docente delle classi quinte 

e partecipa alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti ed anche alla predisposizione della 

certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, per ciascun alunno della 

classe cui è contitolare. 

 L’ ora di educazione motoria è sostitutiva delle ore di educazione fisica prima affidate ai docenti 

della classe, i quali, per il corrente anno scolastico, dedicheranno le ex- ore di educazione fisica ad 

altra disciplina del curricolo obbligatorio, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali.  
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Come prima specificato, le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria sono affidate a 

un docente specialista, (fornito di idoneo titolo di studio), che è stato già assegnato alla nostra 

istituzione scolastica. Una volta stabilito l’orario completo delle lezioni, il Coordinatore di classe avrà 

cura di comunicare agli alunni e alle loro rispettive famiglie il giorno in cui si terranno le lezioni di 

educazione motoria e l’orario previsto, comprensivo dell’orario di uscita degli alunni.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  

 

 


