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Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
A Sport e Salute S.p.A.
Agli Organismi Sportivi, per il tramite di Sport e
Salute S.p.A.
e p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e
Sportiva
LORO EMAIL

OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli
Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP- a.s. 2020/2021.
Anche per l’anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell’istruzione e Sport e Salute
S.p.A., in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), promuovono una procedura
unificata di acquisizione e diffusione delle attività progettuali a carattere nazionale e/o
regionale, realizzate dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP (Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite)
finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche.
Per questa annualità, il complesso delle relative attività, sia nell’ambito della
programmazione didattica sia in ambito sportivo, dovrà essere pianificato e gestito
nell’osservanza delle disposizioni governative e delle altre competenti autorità in materia di
contenimento del rischio epidemiologico in corso nel Paese.
Ai fini della valutazione delle proposte progettuali da realizzare nelle scuole, i promotori
dovranno assicurare:
- completa gratuità per alunni/studenti e insegnanti;
- totale assenza di costi per le scuole e le famiglie;
- presenza di insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o
Diploma ISEF per i progetti in orario curriculare ed extracurriculare;
- didattica e metodologie idonee al grado di scuola al quale si rivolgono;
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osservanza delle esigenze di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti
degli UU.SS.RR.;
- la collaborazione con l’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche rispetto alle attività
promosse;
- le necessarie coperture assicurative.
Importante sarà inoltre:

prevedere opzioni di didattica digitale integrata per alternanza tra attività in presenza e a
distanza;

svolgere, ove possibile, attività all’aperto;

evitare attività di contatto e lo scambio di attrezzature.
Anche per la corrente annualità, la fase di presentazione delle proposte progettuali da
parte dei predetti Organismi Sportivi e il loro successivo monitoraggio, verranno gestiti
attraverso la piattaforma dedicata messa a disposizione da Sport e Salute.
Pertanto, si invitano gli Organismi Sportivi interessati a presentare le proprie proposte
progettuali a partire dal 19 febbraio 2021 e fino al 10 marzo 2021, accedendo alla piattaforma
http://progettiscolastici.sportesalute.eu/ e seguendo la procedura descritta.
La qualificazione di “progetto nazionale” si riferisce ad attività diffuse almeno in tre
regioni.
Si rappresenta, inoltre, che questo Ministero non potrà valutare progetti che si
avvalgano di sponsor privati, fatta eccezione per l’uso di sponsor tecnici, i cui benefici siano
diretti all’acquisizione di materiale sportivo che, al termine del progetto, resterà in uso alle
Istituzioni scolastiche.
I progetti saranno validati da un’apposita Commissione costituita a cura della scrivente
Direzione generale, coordinata dal Dirigente dell’Ufficio Politiche sportive scolastiche e
composta da personale dello stesso Ufficio, da un rappresentante di Sport e Salute e da un
rappresentante del CIP.
Al termine della procedura di valutazione, l’Ufficio Politiche sportive scolastiche
pubblicherà l’elenco dei progetti selezionati, per i quali potrà essere richiesto l’uso del logo di
questo Ministero, e ne curerà la diffusione attraverso i canali istituzionali.
La piattaforma restituirà i dati che saranno, in seguito, oggetto di rilevazione delle
attività sportive svolte.
L’adesione alle attività progettuali prevede, da parte delle singole Istituzioni scolastiche,
l’acquisizione delle certificazioni mediche degli alunni e/o degli studenti, laddove previste dalla
normativa vigente e come aggiornate ed integrate rispetto alle esigenze di contenimento del
rischio epidemiologico da Covid-19.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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