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Istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria 

della Sardegna 

Coordinatori Uffici Educazione Fisica  

Ambiti Territoriali dell’ USR Sardegna 

 

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

Chiarimenti e monitoraggio. 

                  
                   Poiché sono pervenute, da parte di diverse scuole e  di alcuni Tutor , richieste di chiarimenti e 
delucidazioni, in particolare  l’inserimento delle 2 ore di educazione fisica settimanali nell’orario curricolare 
delle classi partecipanti e il conseguente svolgimento dell’attività didattica  con la presenza del Tutor, si 
precisa che il progetto MIUR-CONI “Sport di classe” ha preso avvio  lo scorso mese di dicembre con 
l’assegnazione alle Scuole primarie aderenti , dei Docenti Tutor da parte dell’USR della Sardegna. 
                      Risulta anche che alcuni Tutor, non avendo comunicato la loro rinuncia, hanno lasciato la scuola 
a cui erano stati precedentemente abbinati scoperta, senza che l’Organismo Regionale/Territoriale per lo 
Sport a Scuola ne fosse a conoscenza. 
                 Al termine delle operazioni di abbinamento con le rispettive scuole,  gli stessi sono stati 
contrattualizzati dal CONI Nazionale che provvederà alla loro retribuzione in base al conteggio delle ore 
effettivamente svolte a fine progetto, dopo aver annotato sul registro personale  le ore di attività svolte in 
palestra con la controfirma del docente referente di plesso per l’attività motoria o del Dirigente Scolastico. 
                I Docenti Tutor, prima dell’avvio delle attività  hanno preso parte, come previsto dalle disposizioni 
MIUR,  alla giornata di formazione regionale obbligatoria  effettuata  in data 28 novembre 2016 alla quale 
seguiranno  analoghi  incontri formativi e informativi,  nel periodo  marzo / aprile 2017. 
                In relazione a quanto sopra esposto, si richiamano le note del MIUR numero 6911 del 21.9.2016 
e di questa Direzione numero 20786 del 13 dicembre 2016  contenenti i chiarimenti esaustivi relativi alle 
attività di competenza delle Istituzioni Scolastiche aderenti, dei Tutor nominati  e in modo particolare i 
contenuti  formativi e didattici  attraverso i quali si concretizza il progetto, in particolare: 
 

 insegnamento  dell’ Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare della 
classe ed integrazione del progetto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto; 

 
 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; 

 
 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; 
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 realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto i 

corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport; 
 

 l’adesione al progetto comporta una contrattualizzazione del Tutor Sportivo Scolastico e 
l’assolvimento degli obblighi a norma di legge. Pertanto, la stessa non è più revocabile né 
modificabile nel numero delle classi e nelle sezioni. 

 
La partecipazione al progetto implica la realizzazione di tutte le attività previste dallo stesso, ivi inclusi i 
Giochi di Sport di Classe ed il percorso valoriale. 
 
           Si richiama  la nota di questa Direzione Generale numero  19756 del 23 novembre 2016 con la quale 
è stato comunicato che i dirigenti scolastici, ai sensi della nota MIUR numero 6911 del 21 settembre 2016, 
potevano individuare altri candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico per la ricerca di 
Tutor Sportivi nel caso di assenze o rinunce  nelle convocazioni per la scelta della sede  ed inviare i loro 
nominativi onde permettere all’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola di formalizzare la loro nomina. 
 
           Con la presente, si chiede  un  cortese e sollecito  riscontro sulla regolarità dell’avvio delle attività 
progettuali, con la preghiera di segnalare, eventuali difficoltà, problematiche e ritardi  che impediscono la 
piena attuazione del progetto, da comunicare all’ indirizzo di posta elettronica: 

sportdiclasse.sard@gmail.com 
 

           Si conferma che la Segreteria Regionale del progetto, Coordinata dal Prof Gabriele Schintu dell’Ufficio 
Educazione Fisica e Sportiva dell’ Ambito territoriale di Oristano è a disposizione  per qualsiasi esigenza  
inerente  il progetto “Sport di Classe 2017”. 
 
Cordiali saluti 
Antonello Floris 

                                                   Il Dirigente 

                                                                                            Simonetta Bonu 


