
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti Titolari 
degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico 
per le Località Ladine 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli studi 
per la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 

A Sport e Salute  S.p.A. 
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

Alle Federazioni e Organismi sportivi  
per il tramite di Sport e Salute  S.p.A. 

 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli 
Organismi  Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2019/2020.  
 

Nel corrente anno scolastico il Ministero e Sport e Salute S.p.A, in collaborazione con il 
Comitato Italiano Paralimpico, hanno promosso una procedura unificata di acquisizione delle 
attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e di rilevanza regionale da parte degli 
Organismi sportivi che fanno capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e allo stesso CIP, per 
il miglioramento dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche. 

 

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite nella nota n. 5085 del 15 novembre 2019, la 
Commissione appositamente costituita (con decreto Dipartimentale n. 130 del 3 febbraio 2020) 
ha valutato le proposte progettuali verificandone la rispondenza ai criteri qualitativi già 
individuati a garanzia dell’utenza scolastica.  
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L’elenco dei progetti nazionali e regionali ammessi ad essere svolti dagli Organismi 
proponenti è riportato nel documento allegato alla presente nota.  

Si informa, inoltre, che nella piattaforma dedicata progettiscolastici.sportesalute.eu, a 
conclusione dell’attività svolta e comunque non oltre il 30 giugno 2020, sarà richiesta 
l’acquisizione di dati di sintesi in relazione alla partecipazione rilevata e ai risultati ottenuti.  

Per i progetti elencati nel citato allegato, si ribadisce che gli Organismi sportivi 
promotori assicureranno: 
- completa gratuità per alunni e insegnanti; 
- totale assenza di costi per le scuole e famiglie; 
- pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità; 
- insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o Diploma ISEF per i progetti 

in orario curricolare; 
- didattica e metodologia idonea al grado di scuola alla quale si rivolgono; 
- modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti degli UU.SS.RR.; 
- le necessarie coperture assicurative. 

Si rammenta che l’adesione alle attività progettuali prevede da parte delle Istituzioni 
scolastiche l’acquisizione delle certificazioni mediche degli alunni. 

Ogni utile comunicazione circa l’attivazione delle attività proposte dalle Federazioni 
sportive e/o dagli Organismi affiliati al CONI e al CIP potrà essere indirizzata oltre che alla 
piattaforma predisposta da Sport e salute anche all’indirizzo email: dgsip.ufficio5@istruzione.it.  

Si comunica, infine, che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 
febbraio 2020, sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  
2020, n. 6 con il quale erano già state adottate prime  misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica che sta interessando anche il nostro 
Paese. Tra le misure adottate con tali provvedimenti, al momento, alcune pongono limitazioni 
allo svolgimento delle attività in ambito scolastico.  Al riguardo, nel far rinvio alle specifiche 
disposizioni e alle indicazioni che saranno fornite in attuazione dei citati provvedimenti, si 
raccomanda la più ampia collaborazione per assicurare che la realizzazione delle eventuali 
progettualità tenga conto delle condizioni operative delle istituzioni scolastiche derivanti dalle 
misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(art. 4, co. 1, d.l. n. 1/2020) 

Giovanna Boda 
  
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1-Tabella progetti nazionali ammessi 
Allegato 2-Tabella progetti regionali ammessi 
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