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Ai Sig.i Genitori delle classi quinte della scuola primaria  

di Porto Ceresio; Besano e Brusimpiano 

Ai Sig.i Sindaci dei Comuni di Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Atti/sito web 

  

Oggetto: Informativa e adeguamenti organizzativi dell’istituto in ottemperanza alle direttive 

ministeriali per l’insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria a.s. 

22/23 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

 

Visto il c. 181 punto f della legge 107 del 2015 

 

Vista la legge di bilancio 2022 art. 103 che prevede l’introduzione dell’educazione motoria alla scuola 

primaria, a partire dall’a. s. 22/23 attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049.  

Vista la Circolare MIUR prot. 2116 del 9/09/2022 in cui sono state delineate le modalità di attuazione 

dell’insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria  

Viste le delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 20/09/2022 e n.53 del Consiglio d’istituto del 20/09/2022 

La Dirigente Scolastica 

considerate le risultanze dei confronti avvenuti con l’ispettore USR Lombardia Marco Bruschi (lunedì 12 

settembre), un webinar con i dirigenti scolastici degli ambiti 34 e 35 (martedì 13 settembre), un incontro con 

i Sindaci dei Comuni di Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano (mercoledì 14 settembre) per dirimere le 

problematiche inerenti i trasporti, eventuale possibilità di usufruire del servizio mensa, l’uso dei locali e 

delle palestre, un incontro informativo con i genitori e i coordinatori delle 4 classi quinte dei 3 plessi 

(giovedì 15 settembre) 
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Decreta 

Che per l’a.s. 2022/23, a partire dal 26/09/2022: 

 La classe V primaria di Brusimpiano svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i 

lunedì dalle h. 14:00 alle h. 16:00. 

 La classe V primaria di Besano svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i mercoledì 

dalle h. 14:00 alle h. 16:00. 

 La classe V A primaria di Porto Ceresio svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i 

giovedì dalle h. 12:00 alle h. 14:00. e dalle h. 14:00 alle h. 16:00 svolgerà due ore di lezione con 

l’ins. Palazzolo (attività laboratoriali inerenti le discipline insegnate dallo stesso docente). 

 La classe V B primaria di Porto Ceresio svolgerà le due ore aggiuntive di educazione motoria tutti i 

giovedì dalle h. 14:00 alle h. 16:00. 

Per consentire agli studenti delle sole classi quinte primaria di affrontare le attività mattutine e pomeridiane 

e consumare un pasto (non essendoci in organico personale docente per la vigilanza dell’ora di mensa e per 

carenza di personale ATA), stabilisce la seguente scansione degli intervalli: 

CLASSE GIORNO INTERVALLI 
(la vigilanza degli alunni durante gli intervalli, sarà equamente 

ripartita tra i due insegnanti delle ore interessate secondo la prassi 

consolidata) 

V Brusimpiano Lunedì  

I^ Intervallo dalle 9:55 alle 10:05 

 

II^ Intervallo dalle 11:50 alle 12:10 (pasto) 

 

III^ Intervallo dalle 13:55 alle 14:05 

V Besano Mercoledì 

V A Porto Ceresio Giovedì 

V B Porto Ceresio Giovedì 

  

Per quanto concerne l’attribuzione dell’ora di educazione fisica del modulo di 30 ore attribuita ai docenti 

delle classi quinte Palazzolo, Padovan, Caggiano, Carangelo per la costituzione delle cattedre, considerato 

che l’orario è stato già stilato con non poche difficoltà organizzative, per l’a.s. già in corso verrà utilizzata 

per il recupero/potenziamento delle discipline dagli stessi insegnate. 

Nel ringraziare tutti gli stakeholders per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosa Marincola 
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