
 

 

 
 

Sant’Elia Fiumerapido, 26 settembre 2022 
CDS 38 

-  AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE      

DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA              

- AL DSGA   

- AL SITO WEB     

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

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

  
  Si rende noto che il Ministro dell’Istruzione ha diramato apposita Nota n.14603 del 12/04/2022e 

Decreto interministeriale  n. 90 del giorno 11/04/2022 relativi alla dotazione organica, integrata con la 

presenza del docente di Educazione motoria, per l’anno scolastico 2022-2023.  

L’articolo 1, commi 329 e ss., della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 

2022/23, per le classi quinte (e, a partire dall’anno scolastico 2023/24, per le classi quarte), 

l’insegnamento dell’Educazione motoria nella Scuola Primaria, 2 ore settimanali in orario aggiuntivo. 

 Il M.I. in una nota di chiarimento n.2116 del 09 Settembre 2022 precisa che:  

 

✓ le ore di Motoria nelle classi quinte rientrano pienamente nel curricolo obbligatorio (non sono 

né opzionali né facoltative);  

✓ sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore per le classi con orario 

a tempo normale;  

✓ sono affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio.   

 

Si comunica, inoltre, che l’educazione motoria, in conseguenza dell’organico assegnatoci dall’USP di 

Roma e del Deliberato degli OOCC, è stata introdotta nella classi 5A a tempo ridotto per un’ora a 

settimana, per due nelle classi quinte a tempo pieno.  

Pertanto, a decorrere da questo anno scolastico, la classe 5A  del plesso F. Arpino passerà da 28 a 29 

ore settimanali mentre quelle a tempo pieno (40 ore settimanali) non subiranno modifiche orarie.  

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.  

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. 

L’orario delle lezioni per le classi quinte sarà, pertanto, rimodulato secondo ulteriori direttive che a 

breve saranno diramate, in attuazione del Decreto e delle ultime deliberazioni degli OOCC d’Istituto. 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nazario Malandrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+prot.2116+del+9+settembre+2022.pdf/34413adc-f3e3-400f-5579-535c702eba78?version=1.0&t=1662737658428

