
 
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER”  

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475    039/5312353 – Fax. 039/5313378  
23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) – C.F. 94018830136 

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ  
lcic80900q@istruzione.it  ▫  lcic80900q@pec.istruzione.it  

 www.icslavallettabrianza.edu.it
   
 

Circ. n. 102                           La Valletta Brianza, 9 dicembre 2022 

 

- Ai Genitori della scuola primaria  

- Ai Sindaci di La Valletta Brianza, 

Santa Maria Hoè, Castello di Brianza 

 
     e p. c. al personale  

 
 
Oggetto: insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola 
primaria  

 
 

Gentilissimi, 

come è noto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, dispone 

l’orario aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. 

Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la 

classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a 

decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. 

Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, 

sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore 

settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, 

per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate 

in compresenza. 

Modelli orari dell’offerta formativa; la scelta del modello organizzativo operata dalle famiglie 

in prima classe è vincolante per il quinquennio;   

Esistono quattro modelli organizzativi tra i quali scegliere: 

 modello a 24 ore settimanali → h. 24 di lezione (1^, 2^, 3^) h. 26 di lezione (4^, 5^) 

 modello a 27 ore settimanali → h. 27 di lezione (1^, 2^, 3^) h. 29 di lezione (4^, 5^) 

 modello a 30 ore settimanali → h. 30 di lezione (1^, 2^, 3^) h. 32 di lezione (4^, 5^) 

 modello a 40 ore settimanali → h. 40 di tempo scuola, comprensive di mensa. 
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Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente 

specialista, rientrano nel curricolo obbligatorio e tale è la loro frequenza. 

 

Riconosciuto il disposto legislativo, si fa notare che le ore aggiuntive di Educazione 

Motoria impattano sul tempo scuola dei plessi coinvolti, a titolo di esempio le criticità sono 

legate alla gestione della mensa; all’utilizzo della palestra; al trasporto scolastico e al 

servizio del piedibus. 

 

 

 

                                                                                                    

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               prof. Paolo D’Alvano 
 


