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Setteville di Guidonia, 13 settembre 2022 

 

COMUNICAZIONE N. 17 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 5e  

Scuola Primaria di via Todini 56 e di via Eutropio 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:   INTRODUZIONE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA NELLE CLASSI QUINTE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

 

Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di Educazione Motoria 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 27 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.  

Pertanto, a decorrere da questo anno scolastico, le classi 5e a tempo ridotto passeranno da 27 

a 28 ore settimanali mentre quelle a tempo pieno (40 ore settimanali) non subiranno modifiche 

orarie. 

Si comunica, inoltre, che l’educazione motoria, per quanto riguarda la provincia di Roma, è 

stata introdotta nelle classi 5e a tempo ridotto per un’ora a settimana, per due nelle classi 5e a tempo 

pieno.  

Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, 

rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa. 

I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della 

classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto 

comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per 

ciascun alunno della classe di cui sono contitolari, 
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Si comunica che il Consiglio di Istituto, nella sua autonomia e tenuto conto del parere 

espresso dal Collegio dei Docenti in data 07/09/2022, con delibera n. 34 del giorno 08/09/2022 

ha stabilito che l’orario delle classi 5e a tempo ridotto verrà rimodulato nel seguente modo: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00-13,30 08:00-13,30 08:00-13,30 08:00-13,30 08:00-14,00 

 

 Cordiali saluti. 

 

 
 


