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Protocollo Num. (Vedasi Segnatura) 

Cuveglio, 30 Settembre 2022 

A Tutti Docenti della scuola 

primaria “Dante Alighieri” di 

Cuveglio (VA) 

A Tutti Docenti della scuola 

primaria “Umberto Mascioni” di 

Cuvio (VA) 

A Tutti Docenti della scuola 

primaria “Caduti per la Patria” 

di Rancio Valcuvia (VA) 

A Tutti i Genitori delle classi 

quinte della scuola primaria 

“Dante Alighieri” di Cuveglio 

(VA) 

A Tutti i Genitori delle classi 

quinte della scuola primaria 

“Umberto Mascioni” di Cuvio 

(VA) 

A Tutti i Genitori delle classi 

quinte della scuola primaria 

“Caduti per la Patria” di Rancio 

Valcuvia (VA) 

A Tutto il Personale ATA dell’IC 

“Dante Alighieri” di Cuveglio 

(VA) 
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All’Albo On_Line 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al Comune di Cuveglio (VA) 

info@comune.cuveglio.va.it 

comune.cuveglio.va@halleycert

.it 

Al Comune di Cuvio (VA) 

info@comune.cuvio.va.it 

comune.cuvio.va@halleycert.it 

Al Comune di Rancio Valcuvia 

(VA) 

info@comune.ranciovalcuvia.va

.it 

comune.ranciovalcuvia.va@hall

eycert.it 

 

 

CIRCOLARE N. 10 

 

 

OGGETTO: Nuovo assetto organizzativo in applicazione dell’introduzione 

dell’insegnamento di scienze motorie nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

Docenti specialisti. 

  

VISTA la legge n. 234/2021, che ha introdotto l’insegnamento di Educazione Motoria per 

la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022_2023 e per la classe quarta a 

decorrere dall'anno scolastico 2023_2024; 

http://www.scuolecuveglio.edu.it/
mailto:VAIC830005@pec.istruzione.it
mailto:VAIC830005@istruzione.it
mailto:info@comune.cuveglio.va.it
mailto:comune.cuveglio.va@halleycert.it
mailto:comune.cuveglio.va@halleycert.it
mailto:info@comune.cuvio.va.it
mailto:comune.cuvio.va@halleycert.it
mailto:info@comune.ranciovalcuvia.va.it
mailto:info@comune.ranciovalcuvia.va.it
mailto:comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it
mailto:comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it


 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI”CUVEGLIO 

C.M. VAIC830005 - C.F. 830.05.31.01.29 
Via per Duno, 10 - 21030 CUVEGLIO (VA)- tel. 0332.650859/650152 

Sito:www.scuolecuveglio.edu.it; posta-cert: VAIC830005@pec.istruzione.it 

e-mail:VAIC830005@istruzione.it 

 
 

[Digitare qui] 
 

VISTA la nota 0002116 MI del 9 settembre 20221 che ha fornito chiarimenti riguardo 

l’insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da 

parte di Docenti specialisti; 

 
1 NOTA MI AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116 DEL 09-09-2022 
L’orario aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria 
Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno 
scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. 
Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario 
ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece 
nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a 
tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza. 
L’obbligo di frequenza 
Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curricolo 
obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa. 
L’educazione motoria in sostituzione di educazione fisica 
Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite 
da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle classi 
quinte non progettano più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale 
insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate dalle 
Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012. 
Il curricolo di educazione motoria 
In via transitoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curricolo di “educazione motoria” per le classi 
quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la 
disciplina “educazione fisica” dalle citate Indicazioni nazionali per il curricolo. Le istituzioni scolastiche provvedono, pertanto, 
alla rimodulazione del Piano triennale dell’offerta formativa e del curricolo di istituto con l’inserimento di educazione motoria 
per le sole classi quinte. 
La contitolarità e la valutazione degli apprendimenti 
I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono 
assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari. 
La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di 
apprendimento già previsti per l’educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal decreto legislativo n. 
62/2017 e dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020. È opportuna, quindi, l’individuazione degli obiettivi di apprendimento del 
curricolo di educazione motoria, che saranno oggetto di valutazione e che saranno riportati nel documento di valutazione. I 
docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla predisposizione della certificazione delle competenze 
rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto dal decreto ministeriale n. 742/2017. 
I docenti di educazione motoria 
L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che "il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, 
quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione". Ne consegue che i contratti a tempo 
determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere 
integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto  
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VISTO l’incontro tra i Dirigenti Scolastici di tutti gli IC della Provincia di Varese che si 

sono autoconvocati da remoto in una assemblea di Inter_Ambito per condividere 

una linea comune, martedì 13 settembre alle ore 14:30; 

VISTO il confronto relativo all’insegnamento di Educazione Motoria per la classe quinta 

a decorrere dall'anno scolastico 2022_2023 e per la classe quarta a decorrere 

dall'anno scolastico 2023_2024 in sede di Consiglio d’Istituto del 19 Settembre 

2022; 

VISTO l’incontro tra Tutti gli AT della Lombardia, la Dott.ssa Volta Luciana, Dirigente 

dell’Ufficio I dell’USR per la Lombardia e il Dott. Bruschi Max, Dirigente Area 

Risorse Personale dell’USR per la Lombardia del 19_09_2022; 

VISTO l’incontro del 27 Settembre 2022 tra la Dirigente Scolastica e le Referenti di 

plesso e le riflessioni emerse a seguito di convocazione tra i Dirigenti Scolastici di 

tutti gli IC della Provincia di Varese di cui sopra; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 29 Settembre 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 Settembre 2022, 

SI COMUNICA  

Il nuovo assetto organizzativo in applicazione dell’introduzione dell’insegnamento di 

scienze motorie nelle classi quinte della scuola primaria da parte di Docenti specialisti 

presso le sedi della scuola primaria “Dante Alighieri” di Cuveglio (VA), della scuola 

primaria “Umberto Mascioni” di Cuvio (VA) e della scuola primaria “Caduti per la Patria” 

di Rancio Valcuvia (VA): 

 
al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022. 
1. Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora 
stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto comune delle 
classi quinte non progettano più ne realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per  
tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle individuate 
dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012. 
2. per quest’anno scolastico prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle citate Indicazioni nazionali per il curricolo. Le istituzioni 
scolastiche provvedono, pertanto, alla rimodulazione del Piano triennale dell’offerta formativa e del curricolo di istituto con 
l’inserimento di educazione motoria per le sole classi quinte. 

http://www.scuolecuveglio.edu.it/
mailto:VAIC830005@pec.istruzione.it
mailto:VAIC830005@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI”CUVEGLIO 

C.M. VAIC830005 - C.F. 830.05.31.01.29 
Via per Duno, 10 - 21030 CUVEGLIO (VA)- tel. 0332.650859/650152 

Sito:www.scuolecuveglio.edu.it; posta-cert: VAIC830005@pec.istruzione.it 

e-mail:VAIC830005@istruzione.it 

 
 

[Digitare qui] 
 

➢ Di NON aggiungere pomeriggi, che porterebbero a un aggravio di spesa per la nuova 

mensa e al problema della mancanza di organico sia per garantire la sorveglianza 

delle mense nel pomeriggio aggiuntivo da parte dei Docenti sia dei Collaboratori 

Scolastici di cui non se ne dispone a sufficienza (per garantire gli attuali rientri 

pomeridiani si è già ora costretti a concedere straordinari d'ufficio). 

➢ Di aggiungere invece un’ora il martedì e il mercoledì, per cui gli alunni di quinta 

terminano le lezioni alle ore 14.00 inserendo un nuovo intervallino. 

Pertanto, si informano Tutti i Soggetti in indirizzo, ognuno per la propria parte di 

competenza, che da lunedì 10 Ottobre 2022, Tutte le Classi quinte, (si sottolinea solo le 

classi quinte) delle Scuole primarie di Cuveglio, Cuvio e Rancio Valcuvia, seguiranno il 

seguente orario: 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7:55 – 13:00 7:55 – 14:00 7:55 – 14:00 7:55 – 13:00 7:55 – 13:00 

13:55 – 16:00   13:55 – 16:00  

 

Mentre, Tutte le altre classi, dalle prime alle quarte, non subiranno alcuna variazione, 

continuando a rispettare il seguente orario: 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7:55 – 13:00 7:55 – 13:00 7:55 – 13:00 7:55 – 13:00 7:55 – 13:00 

13:55 – 16:00   13:55 – 16:00  

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                         (Antonella Capitanio) 
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