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ASSEMBLEA DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA DEL VENETO 

 

I docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie – Sportive del Veneto,  riuniti in 

assemblea, organizzata dal sindacato GILDA Insegnanti, il giorno 11 dicembre a 

TREVISO,  

 DISCUSSO del 

TAGLIO DEI FINANZIAMENTI SPECIFICI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

SCOLASTICA PER L’A.S. 2014/2015 ovvero si è passati dagli originari 60 milioni di 

euro agli attuali 14,5 circa (meno di ¼) con l’accordo delle OO.SS. che hanno 

ignorato la gravità di tale scelta 

RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE SPECIFICHE che dirotta le economie per 

l’avviamento alla pratica sportiva non alla stessa finalità, ma alla copertura di altre 

partite e nello specifico per l’a.s. 2014/2015 alle posizioni economiche del personale 

ATA!!!! 

DISIMPEGNO DEL MIUR DALLA GOVERNANCE DELLO SPORT SCOLASTICO A 

FAVORE DEL CONI che, di fatto, toglie alla scuola ruolo e funzione istituzionale nella 

gestione dello sport scolastico. 

AZZERAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI EDUCAZIONE FISICA che 

priverà gli insegnanti di un punto di riferimento professionale e organizzativo della 

pratica sportiva 

PROGETTO SPORT DI CLASSE PER LE PRIMARIE CON L’INSERIMENTO 

DELL’INSEGNANTE COME TUTOR che contrasta con l’importanza  che la cosiddetta 

“buona scuola” di Renzi assegna all’attività motoria e sportiva di base 

 

CONSIDERATO 

- che i tagli finanziari consentono l’attività di avviamento alla pratica sportiva per circa 

15 ore a docente sull’intero anno scolastico; 

- che a queste condizioni non è possibile alcun tipo di attività sportivo-scolastica; 

- che  l’assenza del coordinatore di ed.fisica non permette un impianto organizzativo 

territoriale adeguato 
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per quanto sopra i docenti di educazione fisica del Veneto 

 

CHIEDONO 

 

al Parlamento, al Governo, al MIUR ed alle OO.SS di categoria, di adoperarsi nelle 

rispettive competenze, per far sì che al più presto, come già da tempo avviene in tutti 

i Paesi più evoluti, si organizzi e si finanzi adeguatamente, in ogni ordine di scuola, 

sia l’attività motoria curricolare per almeno due ore settimanali, sia il suo “naturale 

proseguimento” con l’avviamento all’attività sportiva scolastica. 

 

Nello specifico chiedono 

 

 il ripristino delle risorse per l’attività sportiva scolastica oggi tagliate di oltre il 

75%, da 60 a 15 milioni di euro (accordo ATAN-OO.SS del 7.08.2014) 

 di concordare al più presto un diverso meccanismo di ripartizione delle risorse, 

al fine di poterle assegnare completamente alle scuole presentatrici di specifico 

progetto, evitando che si generino nuove economie e comunque di non 

destinare più tali fondi ad altri capitoli di spesa (accordo MIUR/OO.SS del  2 

ottobre 2014) 

 la revisione del Progetto “Sport di Classe” (nota MIUR N.6263 del 3 novembre 

2014) che preveda 

a) l’insegnamento dell’ED. FISICA da parte degli insegnanti di ED. FISICA e 

non dei docenti della scuola primaria 

b) che la struttura di governance dello sport a scuola sia di totale 

competenza del MIUR, con la ricerca di collaborazioni da parte di Enti e 

agenzie nazionali e territoriali. 

 l’abrogazione del comma 5 sez III art 28 della Legge di Stabilità 2015 che, in 

ordine alle riduzioni di spesa ed interventi correttivi del MIUR, di fatto, elimina 

la figura del Coordinatore di ED. FISICA provinciale 
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E DECIDONO 

 

1. di COSTITUIRE presso tutte le scuole e gli istituti i CENTRI SPORTIVI 

SCOLASTICI, per garantire agli studenti l’attività sportiva in orario  

extrascolastico 

2. di UTILIZZARE LE SCARSE RISORSE economiche disponibili  

SOLO per l’attività interna d’istituto o di rete 

3. di NON PARTECIPARE alle varie fasi dei CAMPIONATI STUDENTESCHI 

indicando come scelta, nel sito preposto,  

“ALTRO PROGETTO” 

4. di FAR PERVENIRE il presente documento a MIUR, Sindacati, CONI, 

organi di stampa e parlamentari. 

 

Treviso, 11/12/2014  L’assemblea dei docenti di EF  

                                                       (Si allegano le firme) 
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FIRME 

COGNOME - NOME SCUOLA DI SERVIZIO FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        


