
 

 
 

 

NOTA PER SCUOLE PRIMARIE PARITARIE A CURA DI FIDAE E CDO OPERE EDUCATIVE-FOE 

19 settembre 2022 

 

Le scuole primarie hanno ricevuto dal Ministero la  nota  prot. 2116 del 9/9/2022  avente per 

oggetto: Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023.  

Le indicazioni in essa contenute riguardano principalmente l'organizzazione delle scuole statali 

(partendo dall’applicazione delle disposizioni della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1, commi 

329 e seguenti e del successivo  Decreto Interministeriale n. 90 del 11/04/2022) pur introducendo 

una modifica ordinamentale che riguarda il monte ore previsto dal DPR 89/2009 per la scuola 

primaria e un titolo per lo specialista della nuova disciplina (art. 1 comma 331 Legge n. 234/2021). 

Dalla nota 2116/2022: 

"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." 

Dal Decreto Interministeriale 90/2022 art. 1: 

“In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a 

partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione 

motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di 

insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno 

nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le 

classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando 

interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore 

settimanali.” 

In considerazione del fatto che la scuola paritaria primaria, ai sensi della Circolare 31 del 2003 

prima e successivamente del DM 83/2008 art. 6.3 al fine di assicurare la realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche,  può affidare 

l'insegnamento della educazione motoria, oltre che delle lingue straniere, delle tecnologie 

informatiche e dell’educazione musicale anche a personale munito di titolo di studio specifico, 

purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle 

attività didattiche della scuola paritaria, le scuole che assegnano agli specialisti tale disciplina 
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riteniamo che adempiano già alla nuova previsione normativa. Andranno verificati i titoli di studio 

conseguiti dallo specialista in servizio e in caso di nuove assunzione riferirsi a quanto indicato 

dall’art. 1 comma 331 della Legge n. 234/2021. 

Laddove invece le scuole primarie paritarie non abbiano proceduto negli anni passati ad 

individuare il docente specialista che, in base a quanto disposto dal decreto del 2008 era 

considerata una possibilità e non un obbligo, devono procedere alla sua nomina. 

Sarà necessario in ogni caso adottare la nuova formulazione dell’orario, che ai sensi del DPR 

89/2009 può essere di 24/27/fino a 30/40 rimodulandolo tenendo conto quanto introdotto dalle 

norme sopra citate.  

Ricordiamo che la nella scuola primaria non è previsto un orario disciplinare obbligatorio1 se non 

per religione cattolica e inglese e ora, ai sensi della normativa suddetta, educazione motoria. 

Riteniamo si possa inoltre evidenziare, nella descrizione dell’offerta formativa, il fatto che 

l’insegnamento della educazione motoria, assegnata a docenti specialisti avvenga già dalla classe 

prima della primaria. 

Successivamente suggeriamo di informare gli organismi collegiali presenti nelle scuole e di 

riportare tale modifica, entro il mese di ottobre, nei PTOF. 

Sottolineiamo infine la necessità di considerare con attenzione quanto riportato dalla nota in 

relazione al curricolo di educazione motoria e alla valutazione della disciplina e deliberare negli 

organismi competenti eventuali modifiche.  

 

                                                           
1
 Le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati prevedono per la scuola primaria le seguenti discipline: 

Italiano, Matematica, Musica, Inglese, Scienze, Arte e immagine, Storia, Tecnologia ed informatica, Scienze motorie 
e sportive, Geografia, Religione Cattolica. 
È demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole, la concreta articolazione dell’orario, ad 
eccezione di: 

 Religione cattolica: 2 ore settimanali 
Ai sensi del Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 - Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e lo 

Conferenza Episcopale Italiana circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (testo 

integrato dalla revisione dell'Intesa medesima), art. 2 (2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della 

religione cattolica) comma 3. 

 Inglese: 1 ora settimanale in cl. prima; 2 ore settimanali in seconda; 3 ore in terza, quarta e quinta (DL 226_05 

allegato e) 

Risposta FAC MINISTERO – GUIDA ALLA RIFORMA 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comecambialascuola/faq.shtml (risposta 15 scuola primaia) 

15. Quante ore sono previste mediamente per ciascuna disciplina del curricolo alla Scuola Primaria? E come 

organizzarle nei diversi assetti orari (24 - 27 - 30 - 40 ore) ? 

Nella scuola primaria, prima dell’autonomia scolastica e fino al 2000, vi era una quantificazione oraria degli ambiti 

disciplinari e delle cosiddette educazioni (due ore l’una a settimana). Con l’autonomia scolastica la quantificazione 

oraria di ogni disciplina di studio è rimessa esclusivamente all’autonomia delle scuole. 

All’interno dei nuovi orari di lezione, pertanto, saranno le singole scuole a decidere la quantificazione oraria delle 

discipline. 

Fanno eccezione solamente l’insegnamento della religione cattolica (due ore settimanali) e l’insegnamento 

dell’inglese (un’ora nelle classi iniziali, due ore nelle seconde classi e tre ore in tutte le altre). 
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