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                                                                                                                      Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche   
                                                                                                                                     della provincia di Forlì-Cesena  

 
Loro sedi 

 
 

 
OGGETTO: Educazione fisica e Risorse attività complementari 
 
 

In questo avvio di anno scolastico la materia ”educazione fisica” è stata oggetto di grande 
discussione ed organizzazione all’interno di tutti gli Istituti scolastici. 

 
Il Direttore Generale ha dato rilevanza all’argomento mediante il documento n. 12 

all’interno dei “Materiali  per la ripartenza”, di cui è stata data massima diffusione, 
sottolineando che “l’Educazione Fisica può svolgere… una rilevante azione di contrasto degli 
effetti psicosociali conseguenti al “lockdown”. 

 
Il 20 ottobre u.s., a seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 è stato diramato un 

comunicato stampa del Presidente Maurizio Casasco della Federazione Medico Sportiva 
Italiana, che si trasmette in allegato alla presente, dove viene ribadito come l’attività motoria 
e sportiva giovanile contrasti la depressione, l’ansia e l’obesità. 

 
Il Ministero dell’ Istruzione, a fine settembre, ha assegnato alle Istituzioni scolastiche i 

fondi del Mof, che comprendono anche quelli per l’attività complementare di Educazione 
Fisica, il cui importo è determinato in base  al numero delle classi presenti nell’organico di 
diritto.( C.C.N. 31/08/2020 e Nota MI n. 23072 del 30/09/2020 a.s. 20/21 - assegnazione 
integrativa al Programma annuale 2020). 

 
Preme osservare che Comuni e Provincia si sono attivati per provvedere all’assegnazione 

di regolari spazi palestre alle Istituzioni scolastiche laddove se ne rendeva necessario. 
 
Si puntualizza altresì che per il buon funzionamento di tutta la scuola sono stati assegnati 

dalle Istituzioni i contributi per gli organici aggiuntivi Covid, al fine di far fronte alle necessità 
della ripartenza. 

 
Alla luce di ciò si auspica che le Istituzioni in indirizzo, a un mese dalla ripartenza, abbiano 

attivato i Protocolli per permettere agli studenti di svolgere regolarmente la parte pratica 
della disciplina “educazione fisica”. 
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Si suggerisce che, in attesa dall’attivazione della piattaforma ministeriale, le Istituzioni 
riconfermino anche per il corrente anno scolastico, con delibera del Consiglio di Istituto, il 
Centro Sportivo Scolastico e approvino un Progetto per l’attività sportiva che tenga conto 
dell’attuale situazione di emergenza nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 
Si segnala infine che per gli Istituti Comprensivi di Forlì e comprensorio forlivese è in fase 

di riprogrammazione il Progetto “da Classi in Movimento ad Apri…pista” interrotto causa 
Covid-19, in osservanza delle misure di prevenzione vigenti. Sarebbe certamente molto 
positivo che progetti di potenziamento dell’Educazione Fisica che coinvolgano gli alunni della 
scuola primaria venissero realizzati anche negli altri Istituti della provincia. 

 
Si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente 
Mario M. Nanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati:  

 Materiali per la Ripartenza: n.12: Suggerimenti e proposte per l’Educazione Fisica  

 Nota MI n. 23072 

 C.C.N. 31/08/2020  

 Comunicato FMSI 
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