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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Direttore Generale

m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
Statali e Paritari della regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli
Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP - A.s. 2020/2021.
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con
il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), hanno promosso la 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.
Con la presente si trasmette il comunicato Ministeriale elaborato dalla Commissione appositamente
costituita con decreto dipartimentale n. 350 del 22 marzo 2021 che, sulla base delle indicazioni fornite
nella nota ministeriale n. 493 del 19 febbraio 2021, ha valutato le proposte progettuali pervenute,
verificandone la rispondenza ai criteri qualitativi individuati a garanzia dell’utenza scolastica ed
elencandole nella tabella che si allega alla presente nota.
La complessiva offerta di attività da realizzarsi in ambito sportivo dovrà ancora essere assoggettata
alla più stretta osservanza delle disposizioni governative, e delle altre competenti autorità, in materia di
contenimento del rischio epidemiologico.
Tuttavia, è auspicabile che, nello scorcio d’anno scolastico che resta e laddove siano presenti le
condizioni per svolgere attività motorie o sportive, le Istituzioni scolastiche, nell’esercizio della rispettiva
autonomia, possano avvalersi anche della collaborazione degli Organismi sportivi per favorire l’esperienza
motoria sportiva a loro alunni e studenti, secondo i protocolli di sicurezza condivisi e consolidati.
L’adesione alle attività progettuali prevede da parte delle Istituzioni scolastiche l’acquisizione delle
consuete certificazioni mediche per alunni e studenti frequentanti, nelle formulazioni e modalità
aggiornate alla contingenza da parte delle autorità sanitarie.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Allegati:
- Nota ministeriale prot. AOODGSIP 908 del 09/04/2021
- Tabella progetti organismi sportivi
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