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Circolare n. 15                   Terno d’Isola, 16 settembre 2022 
 

         
             
        Ai genitori delle classi quinte 
        e p.c. 
        Ai Collaboratori del DS 
        Al D.S.G.A. 
        Albo      
 

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

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

  

Cari genitori, 

 

il giorno 9 settembre 2022 è stata pubblicata la circolare del Ministero dell’Istruzione con oggetto: 

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

specialisti 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%2

9.0002116.09-09-2022.pdf/b6fa18df-89f0-2562-d959-b186c74b25ab?t=1662747254876). 

La circolare fornisce chiarimenti in merito all’aggiunta all’orario delle classi quinte di primaria di 

due ore di educazione motoria alla settimana come previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, 

art. 1, commi 329 e seguenti. 

In particolare, la circolare precisa che l’aggiunta va fatta già a partire dall’anno scolastico 2022-23 

per le classi quinte e riguarderà a partire dal 2023-24 anche le classi quarte e che si tratta di ore 

aggiuntive e obbligatorie, non in compresenza, non opzionali.  

Letta la nota, gli organi collegiali sono stati riuniti per apportare le necessarie modifiche all’orario 

evitando di creare disagio eccessivo o ricadute costose sull’organizzazione dei servizi. La soluzione 

proposta dal Collegio Docenti e deliberata nella seduta del 15 settembre dal Consiglio di Istituto per 

ricavare queste due ore extra settimanali prevede di anticipare l’inizio delle lezioni per le classi 

quinte di mezz’ora per quattro giorni alla settimana. A partire dal 26 settembre dunque partirà 

l’orario definitivo, con inizio delle lezioni per le classi quinte alle ore 8,00 il martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì. Spero che questa modifica non crei troppi problemi di organizzazione alle 

famiglie. Essendo il nuovo orario imposto da una legge dello Stato va applicato, non c’è scampo. Si 

sperava di poter partire il prossimo anno scolastico per avere più tempo per discuterne e 

organizzarci, ma la circolare chiarisce che le ore vanno aggiunte da subito.  

Confidando nella vostra comprensione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti 

Saluto cordialmente  
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Moris Frosio Roncalli 

Dirigente Scolastico 

 

 

 


