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Ai docenti della scuola primaria 

Agli alunni 

Ai sigg. genitori 

Al Tutor sportivo prof. Verde Antonio 

All’albo on line/sito web 

Agli atti 

COMUNICAZIONE N. 127 

 
Oggetto: Avvio progetto Scuola Attiva Kids a. s. 2022-2023. 

 
In coerenza con il POF-T dell’istituto, il collegio dei docenti ha deliberato all’unanimità dei presenti 

l’adesione al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2022-2023 

come da circolare MIUR prot. N. 3199 del 06-10-2022. In ottemperanza alle linee guida del progetto, il 

Collegio nella seduta straordinaria del 21 ottobre 2022 con delibera n. 2  del verbale n. 4 ha rivisto 

l’articolazione del monte orario assegnato prevedendo : 

- n. 1 ora integrativa di Educazione fisica alle classi dalla 1ª alla 4ª, della scuola primaria. Tale ora 

verrà attribuita al docente già assegnatario dell’insegnamento, sottraendola a uno degli altri insegnamenti 

componenti l’ambito disciplinare assegnato. Tanto a decorrere dalle fasi iniziali del progetto. 

Il progetto prevede la realizzazione di due ore settimanali di Educazione fisica per tutte le classi di scuola 

primaria destinatarie delle attività: nelle classi 1ª, 2ª dovranno essere impartite dal docente titolare della 

classe; nelle classi 3ª e 4ª un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo è tenuta da un Tutor, in 

compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività motorio- 

sportiva. 

Tanto premesso, si comunica che a far data da 25 venerdì  novembre 2022 e fino al 3 giugno 2023 (termine 

stimato per la fine delle attività in compresenza) le docenti di Ed. Fisica delle classi III-IV saranno 

affiancate dal TUTOR SPORTIVO prof. Verde Antonio per 1 ora a settimana. Il Tutor sportivo collabora alla 

progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle attività motorie e sportive 

scolastiche, in stretto raccordo con il DS e con il docente titolare di classe e il referente di Educazione fisica 

nella persona della docente Assunta Panzera. Ha, altresì, il compito di supportare la realizzazione del 

percorso valoriale previsto         dal progetto e di partecipare alle attività di raccordo disciplinare con l’ins di Ed. 

motoria  impartito nelle V classi della scuola priamaria e affidato all’ins.  specialista Froncillo Carmine 

fornendo supporto organizzativo e metodologico/didattico. Si invitano i docenti Delle classi III e IV, in 

collaborazione con i referenti a comunicare tempestivamente ai genitori, per il tramite della bacheca 

elettronica, il calendario di seguito indicato e concordato con il Tutor sportivo, il modello delle richieste 

autorizzative preparato dalla docente Assunta Panzera, le modalità di partecipazione (vestiario, etc.). Per la 

partecipazione al progetto si   rammenta la necessità della copertura assicurativa degli alunni coinvolti da 

verificare a cura della coordinatrice di classe. 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE - PROGETTO “SCUOLA ATTIVA KIDS” 
 

Lunedì (plesso in via L. Santagata) 

8.04/09.08 – IV D- Costanzo Leonilda 

09.08 /10.02 -IV C- Paccone Dina 

10.02/10.56- IVA- Petrillo Costanza 

10.56/11.50 - III E- Cantile Margherita 
 
Venerdì (plesso in via L. Santagata)  

8.04/09.08 – III A- Bamundo Michelina 

09.08 /10.02 - IV B- D'alessio Raffaela 

10.02/10.56- / III D- Cantile Lorenzina 

10.56/11.50 - III B- Bamundo Michelina 

11.50/12.44– III C- Cantile Lorenzina 

 

Altresì, le docenti delle classi I-II assegnatarie dell’insegnamento della seconda ora (integrativa) di ed. fisica 

avranno cura di far pervenire, tempestivamente e con i mezzi ritenuti più congeniali, ai genitori e agli alunni, 

la variazione dell’orario disciplinare interno. 

 
Appare opportuno sottolineare che nel I ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle 

proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla 

formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria 

identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e 

del proprio benessere. Le attività motorie forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti 

del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di 

maturazione di ogni persona; offrono, altresì, occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé 

assume nel confronto col gruppo dei pari; per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e 

affettive. L’educazione motoria curricolare al pari delle altre discipline di insegnamento perseguire i 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria. 

 

A tutto il personale si raccomanda il pieno rispetto delle disposizioni adottate dall’istituzione scolastica per 

le misure di mitigazione del contagio da Covid-19 già rese note e disponibili sul sito istituzionale.  

Altresì,  si richiede un’attenta attuazione delle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO per l’uso e 

concessione delle palestre dell’istituto comprensivo “R. CALDERISI”, approvato dal Consiglio d’istituto 

con delibera n. 95 del 25/01/2021, tuttora vigente, seppur in fase di aggiornamento. 
 

Coerentemente con le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini  di  mitigazione  delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a. s. 2022 -2023)”, versione del 5 agosto 2022,  si  raccomanda  al personale in indirizzo di 

mettere in atto le misure di sicurezza STANDARD finalizzate al contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19: 

utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico che è a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19; 

-pratica dell’ etichetta respiratoria (che consiste nel coprirsi la bocca e il naso durante gli starnuti o la tosse, utilizzando 

fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito); 

-igienizzazione delle mani con gel igienizzante all’entrata e all’uscita dai locali.  

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la presenza nei locali: 

-l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, (quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, cefalea intensa); 

-l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

-l’assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Confidando nella consueta collaborazione, la scrivente porge distinte saluti.  

Villa di Briano, 18/11/2022 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


