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                                                                        Circolare n° 11                                         Ponte, 16/09/2022  

   

 Ai sigg. genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 sito web 

 Al personale docente e A.T.A. dei plessi interessati 

 sito web 

 

e p.c. - Ai Sindaci dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso 

- Al D.S.G.A. 

 
                                                                     

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 
 

Oggetto: Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte - Comunicazione variazione orario 

di funzionamento della Scuola Primaria a. s. 2022/2023. 
 

   Con la presente, si comunica alle SS.LL. che l’orario di funzionamento della Scuola Primaria di Ponte, 

Paupisi e Torrecuso, per le sole classi quinte, passa da 28 ore settimanali a 29 ore settimanali, come di 

seguito precisato: 
 

Scuola Primaria di Ponte  classi 5^ A e 5^ B dal lunedì al venerdì: 8.20/13.20 

sabato: 8.20/12.20 

Scuola Primaria di Paupisi classe 5^A dal lunedì al venerdì: 8.30/13.30 

sabato: 8.30/12.30 

Scuola Primaria di Torrecuso classe 5^A dal lunedì al venerdì: 8.15/13.15 

sabato: 8.15/12.15 

    

   La 28° ora introdotta quest’anno in tutte le classi della Scuola Primaria sarà attribuita ad italiano; la 29° 

ora, introdotta per le sole classi quinte, sarà attribuita a matematica, con la possibilità di realizzare degli 

approfondimenti laboratoriali di tipo linguistico-espressivo, dalla prima classe alla quarta, e anche logico-

matematico nella quinta.  

   Gli alunni della classe 5^A di Torrecuso che usufruiscono del servizio scuolabus potranno utilizzare lo 

scuolabus delle ore 13.15 corrispondente all’orario di uscita degli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Gli alunni di Ponte e Paupisi dovranno essere prelevati dai genitori o persona delegata. 

    

   La modifica di cui sopra è dovuta all’applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2021, n. 

234, art. 1, commi 329 e seguenti, che, come da nota MI prot.n. 2116 del 09/09/2022 contenente 

chiarimenti, prevede che le due ore settimanali di educazione motoria introdotte per le classi quinte a 

decorrere da quest’anno scolastico, e per le classi quarte a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, siano 

aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 previsto dal DPR 89/2009. 

   Le ore di educazione motoria delle classi quinte di quest’Istituto sono affidate al docente Ozzella Oscar, 

docente specialista fornito di idoneo titolo di studio (classe di concorso A048) e con esperienza da “tutor 

sportivo” nei percorsi per gli alunni della Scuola Primaria di “Sport di classe” e “Scuola Attiva Kids”. 

   Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria rientrano nel curricolo obbligatorio e, 

pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa. 
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   Le ore di educazione motoria nelle classi quinte andranno a sostituire le ore di educazione fisica finora 

affidate ai docenti di posto comune. 

  Il docente specialista fa parte a pieno titolo dei team docenti delle quattro classi quinte di quest’Istituto, 

assumendone la contitolarità; pertanto, partecipa alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

per ciascun alunno delle classi di cui è contitolare e alla predisposizione della certificazione delle 

competenze rilasciata al termine della Scuola Primaria. In via transitoria, la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione motoria tiene a riferimento gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione 

fisica e si esplicita nei tempi e nelle modalità definiti dal D.lgs. 62/2017 e dall’O.M. 172/2020. 

   In occasione dello svolgimento dell’attività motoria, il docente dovrà garantire la massima vigilanza ed 

adottare preventivamente tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di 

pericolo. Il docente controllerà che gli alunni indossino un abbigliamento adeguato e valuterà il rischio 

delle attività da proporre, tenendo conto degli spazi (interni e/o esterni) e delle attrezzature disponibili.    

    

   Il nuovo orario di 29 ore settimanali andrà in vigore da lunedì 19 settembre. 

 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93            
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