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           Al Personale Docente della scuola primaria 
Alle Famiglie degli alunni delle classi quinte della Scuola

primaria 
Al DSGA 

Al Personale ATA

Al sito web

Circ. n. 35

OGGETTO:  Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della Scuola Primaria
per l’anno scolastico 2022/2023

Si rende noto alle SS.LL che il Ministro dell’Istruzione ha diramato apposita Nota n. 14603
del  12/04/2022  e  Decreto  interministeriale  n.  90  del  giorno  11/04/2022  relativi  alla  dotazione
organica, integrata con la presenza del docente di Educazione motoria, per l’anno scolastico 2022-
2023. 

L’articolo 1, commi 329 e ss., della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, a partire dall’anno
scolastico  2022/23,  per  le  classi  quinte  (e,  a  partire  dall’anno scolastico  2023/24,  per  le  classi
quarte),  l’insegnamento  dell’Educazione  motoria  nella  Scuola  Primaria,  n.  2  ore  settimanali  in
orario aggiuntivo. 

Il M.I. in una nota di chiarimento n.2116 del 09 Settembre 2022 precisa che: le due ore nelle
classi quinte rientrano pienamente nel curricolo obbligatorio (non sono né opzionali né facoltative);
sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore per le classi con orario a
tempo normale; sono affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio. 

Il curricolo settimanale delle classi quinte di scuola primaria è rimodulato in 29 ore nel
modo seguente:

V A: LUNEDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.00
V B: MERCOLEDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.00
V D: VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.00

La frequenza è obbligatoria, in quanto le attività rientrano nel curricolo obbligatorio. Gli
alunni  assenti  di  mattina non potranno frequentare la  lezione pomeridiana;  gli  alunni  assenti  il
pomeriggio, risulteranno assenti sin dalla mattina.
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Il  suddetto  curricolo  andrà in  vigore dal  28 settembre  p.v. fino al  termine  delle  attività
didattiche

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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