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OGGETTO :  protocollo d’intesa tra il Comune di Riccione,  Direzioni 

Scolastiche,  Azienda U.S.L.,  per la promozione 

dell’educazione motoria con particolare riferimento   all’ attività   

nelle   scuole   dell’ Infanzia   e   Primarie  di   Riccione. 

PREMESSO che: 

il COMUNE DI RICCIONE  intende: 

- contribuire a promuovere l’educazione e la pratica motoria sin dalla 

scuola dell’Infanzia e Primaria contribuendo alla realizzazione di  percorsi 

didattici mirati al coinvolgimento di tutti gli alunni sulla base dalle positive 

esperienze maturate negli anni con il progetto “Amico Sport e Sport a 

Scuola”  che nel corso degli anni ha subito una logica evoluzione con 

un’uniformità metodologica,  nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico, 

per arrivare in pratica all’attuale progetto; 

- contribuire alla realizzazione di percorsi formativi nel campo d’esperienza 

specifico, degli insegnanti dei due ordini di scuola; 

- interagire con le Istituzioni scolastiche sul territorio nel rispetto della loro 

autonomia per realizzare concrete opportunità di collaborazione fra 

professionalità diverse; 

- favorire una stabile collaborazione, sul territorio comunale, tra istituzione 

scolastica e agenzie educative extrascolastiche in tema di formazione 

motorio-sportiva ed educazione del cittadino;     

- promuovere la realizzazione di una rete organizzativa fra agenzie 

educative diverse, scolastiche ed extrascolastiche per politiche mirate alla 

tutela dell’infanzia, all’integrazione, alla prevenzione del disagio e allo 
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sviluppo dello Sport per tutti; 

- privilegiare la realizzazione di progetti a  carattere poliennale che 

garantiscano la continuità nei contenuti, nei riferimenti pedagogici, degli 

obbiettivi, nonché la relativa garanzia organizzativa; 

- favorire i raccordi fra scuola e associazionismo sportivo in una logica di 

sport per tutti  

- concorrere a realizzare iniziative in ambito scolastico che prevedano la 

pratica di tutte le attività motorie; 

Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO  intendono: 

- evidenziare il valore dell’insegnamento dell’educazione motoria e sportiva 

come aspetto specifico dell’educazione generale in relazione con altre 

discipline educative; 

- valorizzare l’impegno degli insegnanti delle scuole dell’Infanzia e Primaria 

negli insegnamenti delle pratiche motorie sportive anche in relazione ai loro 

percorsi di formazione e di aggiornamento; 

- attivare percorsi centrati sulla pratica motoria finalizzati alla 

partecipazione della totalità degli alunni; 

- dare vita, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a forme di collaborazione 

con agenzie educative extra scolastiche operanti sul territorio su progetti 

specifici con il fine di rinforzare ulteriormente l’azione educativa e didattica, 

quotidianamente promossa dagli insegnanti, e la partecipazione dei genitori. 

L’ AZIENDA U.S.L. intende, per la parte attinente al settore per la tutela 

della salute neuropsichica in età scolastica: 

- approfondire, integrare, completare lo studio del bambino al fine di 

produrre supporti scientifici per una più idonea pratica dell’attività motoria; 
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- farsi promotrice, insieme alle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche 

coinvolte, di una serie di progetti che evidenzino specifiche problematiche 

evolutive da affrontarsi in collaborazione alle agenzie suddette; 

- promuovere azioni preventive atte a rilevare il più precocemente possibile 

difficoltà evolutive eventualmente presenti; 

- garantire la valutazione e la gestione scientifica dei dati relativi alle 

schede proposte; 

- mettere a disposizione le proprie competenze; 

- promuovere l’educazione motoria nell’infanzia come momento integrante 

dei processi di tutela della salute. 

L’ AZIENDA U.S.L. intende, per la parte attinente il Dipartimento di 

Sanità Pubblica: 

- partecipare al Comitato Tecnico Scientifico tramite la figura professionale 

della Dietista; 

- farsi promotrice insieme alle Istituzioni scolastiche ed extrascolastiche 

coinvolte della diffusione di messaggi di educazione alla salute 

particolarmente sinergici al progetto, quali ad esempio quelli legati alla 

corretta alimentazione ; 

- collaborare con l’Amministrazione Comunale all’analisi dei dati raccolti 

durante le annualità precedenti del progetto (schede Medicina dello sport) 

per utilizzarli per eventuali progetti futuri del progetto di attività motoria. 

CONSIDERATO :  

- i rapporti intercorsi e le positive esperienze maturate negli anni 

precedenti fra il Comune di Riccione , le istituzioni scolastiche di Riccione,  e 

Azienda U.S.L. in ambito di educazione motoria;  
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- l’esigenza di sostenere le istituzioni scolastiche nella programmazione e 

nell’attuazione di iniziative autonomamente deliberate in favore dell’attività 

motoria; 

- la volontà delle parti firmatarie del presente protocollo d’intesa, nel 

rispetto e nell’ambito della propria autonomia, di concorrere all’attuazione 

dello stesso. 

IL COMUNE DI RICCIONE , LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, L’AZIENDA 

U.S.L. DI RIMINI  

CONVENGONO :  

1) di predisporre uno o più progetti di attività motoria per gli alunni della 

scuola dell’Infanzia e Primaria nell’ambito educativo “corpo e 

movimento”, finalizzati alla partecipazione della totalità degli alunni, con 

particolare attenzione nei confronti dei diversamente abili secondo 

itinerari e progressi organici e graduali di apprendimento commisurati alla 

loro età e al loro sviluppo; 

2) all’interno del/i progetto/i saranno chiaramente definiti gli aspetti di attività 

motoria sviluppati in collaborazione tra insegnanti di sezione e classe e  

laureati in Scienze Motorie da realizzarsi in maniera continuativa come 

arricchimento professionale per entrambi ma sempre con l’obbiettivo 

dell’autonomia dell’insegnante scolastico; 

3) i progetti di educazione motoria sostenuti dall’Amministrazione Comunale 

dovranno prevedere una fase di programmazione comune tra insegnanti 

ed esperti, una fase illustrativa rivolta ai genitori, lezioni con alunni in 

compresenza, verifiche intermedie, lezioni specifiche degli insegnanti 

riguardanti il progetto stesso, feste finali, documentazione e attività di 
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formazione; 

4) di definire gli ambiti di competenza e le reciproche responsabilità tra i 

soggetti coinvolti : Comune, Scuola, Azienda Usl e Associazionismo 

Sportivo locale   affinché, per la realizzazione dello specifico progetto, 

siano definiti i rispettivi confini non rigidamente interpretati, ma 

opportunamente integrati, nel rispetto reciproco; 

5) gli ambiti di insegnamento saranno realizzati in collaborazione con gli 

insegnanti  e con i laureati in Scienze Motorie  - facenti capo al soggetto 

attuatore individuato  dall’Amministrazione Comunale - sempre tendendo 

all’obbiettivo dell’autonomia dell’insegnante; per questo anche le azioni 

organizzative saranno mirate a tale obbiettivo con lezioni in compresenza 

- Insegnanti ed laureati  in Scienze Motorie - e lezioni dei soli insegnanti 

che, seguendo il progetto annuale  appositamente elaborato, possano 

condurre almeno ugual numero di lezioni in alternanza a quelle condotte 

con i laureati in Scienze Motorie ,  per  far sì che  il progetto possa  

svilupparsi in maniera cadenzata e per tutto l’anno scolastico; 

6) La/e Associazione/i Sportiva/e che l’Amministrazione individuerà per 

realizzare il progetto,  in coerenza e continuità con gli obiettivi e la 

metodologia realizzati negli anni precedenti, presenterà/anno  al 

Comitato Tecnico Scientifico uno specifico progetto ; successivamente il 

soggetto attuatore integrerà tale progetto con un documento 

organizzativo/esecutivo  che contempli i nominativi dei laureati in Scienze 

Motorie (per classi/sezioni), gli orari delle loro presenze concordati con gli 

insegnanti interessati. La presentazione di tali documenti dovrà essere 

compatibile con i tempi della scuola affinché il progetto stesso possa 
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divenire parte integrante del Piano di Offerta Formativa; 

7) la scuola si impegna a realizzare il progetto di educazione motoria, ad 

integrare le attività all’interno della propria programmazione educativa e 

didattica con interventi specifici del progetto, a verificare l’esperienza, a 

documentarla, a illustrarla ai genitori; altresì le Istituzioni Scolastiche 

sono tenute a presentare preventivamente al Comitato Tecnico 

Scientifico eventuali altri progetti di attività motoria che intendono 

realizzare nel corso dell’anno scolastico affinché l’Amministrazione 

Comunale possa valutare la coerenza con il  progetto “Amico Sport e 

Sport a Scuola”; 

8) i docenti di sezione/classe progettando e operando con gli esperti di 

Scienze Motorie garantiscono l’unitarietà dell’insegnamento, facilitano la 

comunicazione tra gli operatori e i bambini, gestiscono le dinamiche 

relazionali e i rapporti con le famiglie; 

9) il laureato in Scienze Motorie con le proprie specifiche competenze 

arricchisce ed approfondisce il ventaglio delle attività proposte dalla 

Scuola; insieme agli insegnanti di classe definisce una programmazione 

congiunta, modulata anche sui bisogni dei singoli bambini; 

10) il passaggio delle informazioni che inevitabilmente si realizzerà tra i 

diversi enti sarà comunque regolato dalla L. 675/96 e successive 

modifiche relative alla privacy; 

11) i Dirigenti scolastici si impegnano a presentare una relazione di 

valutazione da discutere nel Comitato Tecnico Scientifico  che esaminerà 

il progetto concluso e proporrà le linee guida per il progetto del futuro 

anno scolastico; 
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12) parallelamente alle specifiche attività di educazione motoria si prevede 

annualmente lo sviluppo di un percorso formativo e di aggiornamento 

rivolto agli insegnanti, i Dirigenti Scolastici si impegnano a favorire la 

partecipazione degli insegnanti; 

13) l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la copertura 

economica del progetto sulla base delle somme  messe a disposizione 

nel bilancio. Conseguentemente il Comune effettuerà verifiche periodiche 

sull’andamento del progetto;  

14) per avvalorare ulteriormente il percorso educativo la Scuola, il Comune,  

l’azienda USL e l’Associazionismo Sportivo  si rendono disponibili a 

realizzare esperienze formative/informative rivolte ai genitori ed ai 

bambini relative alle problematiche della pratica motoria; 

15) il progetto di educazione motoria “Amico Sport e Sport a Scuola” dovrà 

evolversi sempre più verso percorsi educativi interdisciplinari, produrre 

materiale di documentazione rivolto anche alla comunicazione verso le 

famiglie e integrarsi con altri progetti scolastici ed extra-scolastici; 

16) per realizzare ciò vengono istituiti due gruppi di lavoro: 

a) il comitato Tecnico Scientifico composto dai rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale, dai  Dirigenti Scolastici ,  e 

dell’Azienda Usl; si riunisce almeno due volte all’anno come 

organismo decisionale, all’inizio e al termine del progetto per 

valutarne la validità,  indicare le linee guida per il prossimo anno 

scolastico, presentare e discutere eventuali altri progetti di 

educazione motorie presentati alle scuole; alle riunioni potrà  essere 

invitato il soggetto attuatore del progetto; 
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b) il Comitato Organizzativo, organismo operativo che si riunirà in base 

alle esigenze stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico che ne 

determina anche la composizione con attribuzione di compiti quali: 

ν organizzazione generale delle iniziative e attività inerenti al progetto e 

allo stesso correlate e verifica puntuale degli sviluppi intrapresi; 

ν supporto di positive relazioni e di un agevole e costante interscambio tra 

tutte le competenze e funzioni implicate e tra i relativi organismi di 

riferimento; 

ν valorizzazione, promozione ed estensione dei progetti di educazione 

motoria nell’ambito cittadino; 

ν organizzazione delle feste finali. 

17) Il presente accordo, di durata biennale relativo agli anni scolastici 

2009/2010 e 2010/2011, non vincola le parti contraenti e pertanto potrà 

essere soggetto a quelle revisioni, modifiche o revoche che dovessero 

rendersi necessarie per sopravvenute norme di legge, regolamenti o di 

indirizzo politico. 

Riccione lì 4 settembre 2009 

Dirigente Settore Sport Comune di Riccione   

Dirigente  Pubblica Istruzione Comune di Riccione 

Dirigente Scolastico 3° circolo didattico  

Dirigente Scolastico  2° circolo didattico 

Dirigente Ausl  

Presidente Fondazione “Karis”  

Dirigente  Scolastico istituto “San Lorenzo”  

Dirigente Scolastico Istituto “Maestre Pie”  


