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Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

e, p.c. Ai Coordinatori Regionali per l’Educazione fisica e sportiva 

LORO SEDI 

 

A Sport e Salute S.p.A. 

scuola@sportesalute.eu 

 

 

 

Oggetto: Progetto “SCUOLE APERTE ALLO SPORT” - Scuole Secondarie di I grado – A.S. 2019/20 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Sport e Salute S.p.A. hanno come 

obiettivo comune la promozione dell’attività fisica e sportiva a scuola e la diffusione dei valori 

educativi dello sport. La Direzione scrivente intende, a tal fine, promuovere per l’anno scolastico 

2019-2020 il progetto denominato “Scuole Aperte allo Sport”, realizzato dal MIUR e da Sport e 

Salute, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali.  

Il progetto “Scuole Aperte allo Sport” mira a: 

- Potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport;  

- Favorire l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto approccio multidisciplinare; 

- Consentire un orientamento consapevole delle ragazze e dei ragazzi in base alle proprie attitudini 

motorie; 

- Offrire un servizio sociale alle scuole inserite in aree a rischio o di disagio socio-economico, che 

potranno usufruire gratuitamente anche di un’offerta sportiva pomeridiana. 

Il progetto prevede un percorso multidisciplinare costituito da tre sport, dedicato a tutte le classi, dalla 

1ª alla 3ª, che si articola come di seguito: 

 “Settimane di sport”: per ogni classe coinvolta, un tecnico federale collabora con l’insegnante di 

Educazione fisica, affiancandolo nelle 2 ore curriculari (2 ore per classe), condividendo 

competenze specifiche per la sua disciplina. L’intervento si ripete per ciascuno dei tre sport 

previsti. 
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 “Pomeriggi sportivi”: alle Settimane di sport farà seguito un pomeriggio a settimana con attività 

gratuita e facoltativa, in orario extracurricolare.  I Pomeriggi sportivi, della durata di circa 6 

settimane per ciascuno sport, saranno tenuti da tecnici specializzati delle Federazioni Sportive.  

Le attività pomeridiane saranno realizzate in continuità con le Settimane di sport e potranno avere 

una durata massima di 4 ore a pomeriggio.  

La partecipazione delle scuole ai Pomeriggi Sportivi non riveste carattere di obbligatorietà per 

l’adesione al progetto stesso. Nessun onere sarà comunque a carico dell’Amministrazione o 

dell’Istituzione Scolastica.  

 Attrezzature sportive di base: è prevista la fornitura, da parte delle Federazioni Sportive 

Nazionali, di un kit necessario alla realizzazione dei tre sport. Il kit verrà lasciato in dotazione 

alle scuole partecipanti per consentire agli insegnanti di Educazione fisica la prosecuzione 

dell’attività, anche a conclusione del percorso. 

 Ad integrazione dell’attività è previsto un Percorso Valoriale per la diffusione dei valori educativi 

del Fair Play, in linea con le indicazioni contenute nel “Piano Nazionale per la prevenzione del 

bullismo e del cyber bullismo a scuola” emanato dal MIUR, al quale sarà legato un concorso a 

premi.  

 Festa di fine anno: al termine dell’anno scolastico, ogni scuola coinvolta potrà organizzare un 

evento conclusivo del progetto, che si svolgerà all’interno dell’Istituto scolastico, in orario 

curriculare, con il coinvolgimento dei Tecnici federali che hanno svolto l’attività sportiva. 

Saranno previste piccole competizioni/esibizioni sui tre sport proposti durante l’anno, con la 

presentazione dei lavori realizzati dalle ragazze e dai ragazzi in relazione al percorso valoriale. 

 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

 

Il progetto coinvolgerà 500 scuole sul territorio nazionale. Le istituzioni scolastiche potranno 

iscriversi al progetto per l’anno scolastico 2019-2020, previa delibera degli Organi Collegiali, 

registrando l’adesione di un solo plesso di scuola secondaria di 1° grado, nell’area riservata del sito 

www.scuoleaperteallosport.it, dal 18 novembre al 4 dicembre c.a. 

All’atto dell’adesione le scuole dovranno individuare ed indicare il referente di progetto. 

Per le scuole interessate ad effettuare i Pomeriggi sportivi, la partecipazione al progetto comporta: 

 la messa a disposizione gratuita della palestra scolastica, un pomeriggio a settimana, per la 

realizzazione del progetto, indicando la giornata di preferenza in fase di adesione; 

 la raccolta delle iscrizioni delle alunne e degli alunni per l’attività sportiva pomeridiana e 

l’acquisizione della certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica a carico della 

scuola; 

 che l’apertura e la chiusura della scuola e della palestra, con connessi oneri di custodia e 

pulizia, siano a carico della scuola. 

http://www.scuoleaperteallosport.it/
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Alla scadenza dei termini di iscrizione, qualora le scuole aderenti siano maggiori di 500, gli Organismi 

Regionali dello Sport a Scuola individueranno le scuole partecipanti in base ai seguenti criteri:  

a) inclusione dell’Istituzione scolastica in area di disagio socio-economico; 

b) presenza di strutture adeguate all’interno del plesso (palestra/impianto sportivo scolastico). 

 

Alle scuole effettivamente partecipanti sarà data comunicazione dell’avvenuta adesione al progetto 

tramite pubblicazione sui siti degli Uffici Scolastici Regionali e sul sito del Miur 

(www.campionatistudenteschi.it). 

 

Individuati gli istituti scolastici partecipanti, gli OO.RR.SS., sulla base delle disponibilità delle 

Federazioni Sportive Nazionali aderenti al progetto, abbineranno i tre sport per ciascuna scuola, 

nell’ambito di quelli attivati nei diversi territori. 

 

Ulteriori dettagli sul progetto verranno forniti con successive comunicazioni agli Organismi Regionali 

per lo Sport a Scuola, al fine di consentire l’opportuna informazione di tutti i soggetti coinvolti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                Giovanna Boda 

 

 


		2019-11-15T13:05:04+0000
	BODA GIOVANNA


		2019-11-15T14:05:51+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0005078.15-11-2019




