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Istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria 

della Sardegna 

Ambiti Territoriali dell’ USR Sardegna 

 

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria anno scolastico  2016/2017. 

Situazione attuativa. 

 

            L’Organismo Regionale per lo  Sport a Scuola, ( O.R.S.S.) cui è affidata  la 

governance del   progetto MIUR-CONI-CIP “Sport di Classe”,  comunica che, a seguito delle 

giornate di formazione regionale svoltesi ad Oristano nei giorni 28 e 29 novembre u.s. 

destinata ai tutor assegnati, e la  firma dei contratti di lavoro, a cura del CONI, da parte dei 

Docenti Tutor,  potranno avere inizio le attività delle classi. 

            L’ O.R.S.S , al fine di consentire un avvio delle attività progettuali nel pieno rispetto 

delle disposizioni contenute nella nota MIUR prot. 06911 del 21 09 2016,   ritiene utile 

richiamare l’ attenzione  sui punti fondanti del progetto “Sport di classe 2017”, rimarcando 

che le adesioni al progetto sono state volontarie, accettandone conseguentemente i 

contenuti, le modalità ed i tempi attuativi .   

Caratteristiche generali (nota MIUR prot.06911 del 21 09 2016  ) 

Il progetto ‘Sport di classe’ dovrà essere inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

PTOF dell’Istituto cui è stato assegnato  e prevede: 

 Coinvolgimento di tutte le classi dalla 1^ alla 5^ e sedi di scuola primaria per l’anno 
scolastico 2016/17 a partire da novembre 2016; 
 

 Insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente 
titolare della classe; 
 

 inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo            
Scolastico per la scuola primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica;  

 affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della classe per due ore mensili in 
compresenza durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività 
trasversali previste dal progetto; 
 

 coinvolgimento dell’insegnante titolare della classe e del docente referente per         
l’ educazione fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto; 
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 Realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni 

Educativi Speciali” (BES) e con disabilità; 
 

 Realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei 
Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di 
maggio; 

 
 Realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad 

oggetto i corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport; 
 
            Le Istituzioni Scolastiche coinvolte nel progetto dovranno  provvedere ad istituire il 

Centro Sportivo Scolastico (CSS) per la scuola primaria, presieduto dal Dirigente Scolastico e 

composto dai referenti per l’Educazione Fisica di plesso e dal Tutor Sportivo Scolastico. 

          Qualora il CSS fosse già istituito per la scuola secondaria, il CSS per la scuola primaria 

si configurerebbe quale sua estensione, rispettando per la Scuola primaria  la composizione 

di cui sopra;  

La partecipazione al progetto implica la realizzazione di tutte le attività previste dalla nota 
MIUR, inclusi i Giochi di Sport di Classe ed il percorso valoriale. 

 
Il  Docente Tutor ha compiti di supporto organizzativo, metodologico e didattico: 

• collabora alla programmazione e realizzazione delle attività motorie garantendo 

periodicamente esemplificazioni operative in orario curricolare , con la presenza  di 2 

ore al mese per ciascuna classe assegnata;  

• garantisce l’individuazione di strategie  per la realizzazione di attività che prevedono 

percorsi d’integrazione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali’’ (BES); 

• programma il piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere dell’insegnante 

titolare della classe;  

• organizza e presenzia ai ‘Giochi di Primavera’ (metà marzo) e ai ‘Giochi di fine anno 

scolastico’, manifestazioni obbligatorie e organiche al progetto. 

 

L’adesione al progetto comporta la  contrattualizzazione, da parte del CONI, del Tutor 
Sportivo Scolastico e l’assolvimento dei relativi  obblighi a norma di legge.  
Il contratto  non è più revocabile né modificabile nel numero delle classi e nelle sezioni.  
 
I Dirigenti scolastici avranno cura di assegnare ai docenti Tutor nominati dall’ ORSS 

esclusivamente le classi e le rispettive sezioni nell’esatto numero segnalato all’atto 

dell’iscrizione al progetto nella piattaforma CONI .   

 Ad oggi sono state riscontrate diverse  incongruenze tra quanto dichiarato in piattaforma e 
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quanto comunicato al tutor all’atto della prima rilevazione delle classi. Si fa presente che il 

CONI Nazionale, ai fini della contrattualizzazione del Tutor, non accetta l’inserimento di  classi 

in aggiunta rispetto al numero ufficialmente richiesto. 

        Gli aspetti amministrativo-contabili dell’iniziativa, sono a  totale carico del C.R. CONI col 

quale  i docenti Tutor hanno stipulato un contratto di prestazione d’opera. Il Coordinamento 

regionale del progetto è affidato all’Ufficio per l’Educazione Fisica e Sportiva dell’UST di 

Oristano –  Il Responsabile Regionale è il prof . Gabriele Schintu  - 

Per qualunque informazione e comunicazione  si utilizzerà l’indirizzo mail:       

sportdiclasse.sard@gmail.com 

Cordiali saluti 

                                                   Il Dirigente 

                                                 Simonetta Bonu 

                                                                                     Documento firmato digitalmente 
                                                                                      ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                   e norme ad esso connesse.  
                                                                               Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 

 

                  


