M.P.I..
DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA CAMPANIA
COORDINAMENTO REGIONALE
SERVIZI DI EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA

Via Ponte della Maddalena 55, Napoli - tel. 081.55766360/405 fax 081.5576406
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Rif. 5924/EF-Na

Napoli, 30 settembre 2009

 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole di istruzione secondaria di I e II grado
Statali e Paritarie
della CAMPANIA
p.c.:
 Ai Sigg. Dirigenti UU.SS.PP. della Campania
 Ai Sigg. Coordinatori E.F. e S. della Campania
Oggetto: nota informativa.
Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che, a seguito di diffuse segnalazioni
provenienti dalle Istituzioni Scolastiche di questa regione, relative ad aspetti finanziari connessi al
pagamento delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva, questo Ufficio, con la nota
allegata in copia, ha ritenuto di sensibilizzare nel merito la competente Direzione Generale per lo
studente.
G. Mantile

IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Alberto Bottino
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Napoli, 29 settembre 2009
Al Vice Direttore Generale
Direzione Generale per lo Studente
Dott. Sergio Scala

Oggetto: attuazione Linee Guida per la riorganizzazione delle attività di educazione fisica e
sportiva
nella scuola secondaria di I e II grado”.

Per opportuna conoscenza della S.V., in allegato si inviano le note della scrivente Direzione
Scolastica, trasmesse alle scuole della Campania per l’attuazione delle Linee Guida a firma del
Ministro Gelmini, diramate da Codesta Direzione Generale con la Circolare prot. 4273/UFF I del
4/8/2009.
Come si evince dalle note citate, si sta procedendo ad un’opportuna consultazione con le
scuole e i relativi Dirigenti Scolastici, al fine di raccogliere valutazioni e proposte utili alla
definizione di un nuovo modello organizzativo che, cosi come prefigurato dalle indicazioni della
S.V., sia capace di rispondere a logiche sistemiche unitarie, idonee anche a favorire sinergie con
soggetti esterni.
Tuttavia corre l’obbligo di evidenziare alcune perplessità, manifestate dai Dirigenti
Scolastici della Campania, le quali, se non tempestivamente dissipate, possono inficiare l’efficacia
delle azioni poste in essere da questo Ufficio.
Fra le perplessità registrate, si ritiene utile segnalare, in particolare, quelle che appaiono di
maggiore rilievo:
-

molti Capi d’Istituto lamentano il ritardo di circa due anni nell’invio dei fondi relativi alle
ore complementari di avviamento alla pratica sportiva. Tale ritardo, nell’impossibilità di
effettuare anticipazioni di cassa, sta dando luogo a numerosi contenziosi e proteste,
producendo, inoltre, fra gli stessi Dirigenti scolastici,

l’effetto di una forte e diffusa

resistenza in merito all’inserimento dell’attività complementare di avviamento alla pratica
sportiva all’interno dei rispettivi P.O.F.;

-

la limitazione delle specifiche ore complementari, a più riprese raccomandata alle scuole
dalla Direzione Generale per il Bilancio, svincolata dal numero delle cattedre di Educazione
Fisica, nonché dal numero dei relativi docenti impegnati e da quello degli alunni
partecipanti, va a detrimento della qualità delle attività in esame e contrasta con le
indicazioni delle Linee Guida, campus estivi compresi, le cui proiezioni economiche fanno
prevedere un sensibile incremento di spesa;

-

la mancanza, nelle citate Linee Guida, di specifiche indicazioni sul Progetto Nazionale in
cui dovranno collocarsi i costituendi Centri Sportivi Scolastici determina incertezze, anche
per lo scrivente Ufficio, in merito alla definizione dei relativi regolamenti di attuazione.

Nella certezza che ulteriori chiarimenti per il complessivo governo dei processi innovativi in
atto possano emergere nelle preannunciate riunioni nazionali con i referenti regionali di settore, si
affida all’autorevole valutazione della S.V. l’opportunità di anticipare quelle delucidazioni atte a
dissipare le perplessità sopra citate.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
G. Mantile

IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Alberto Bottino

