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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali del I ciclo di istruzione
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
Scolastiche paritarie del I ciclo di
istruzione dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale dell’Emilia-Romagna

Educazione fisica nella scuola primaria e secondaria di I grado. Informativa.

A riscontro di alcuni quesiti pervenuti, sentito il Gabinetto del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, si rappresenta quanto segue.
Con Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ,
in considerazione della situazione epidemica ed al fine di contenere il rischio di contagi, ha
disposto fino al 3 dicembre 2020, che - articolo a), comma a7) - nelle scuole primarie e secondarie
di primo grado fossero sospese le lezioni di Educazione Fisica. Si evidenzia in merito che la
predetta Ordinanza regionale ha prodotto i suoi effetti fino al 3 dicembre u.s.
Pertanto, ad oggi, sono da applicarsi le disposizioni preesistenti - richiamate all’articolo 1,
comma 10, lettera s) del DPCM del 3 dicembre 2020 - secondo cui “L’attività didattica
ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.” È dunque possibile svolgere le
lezioni scolastiche di Educazione Fisica sia al chiuso che all'aperto, nel rispetto rigoroso delle
regole per il contrasto al CoVID-19.
Per ulteriori quesiti in materia è possibile riferirsi al Coordinatore regionale di Educazione
Fisica
di
questa
Direzione
Generale,
Prof.
Luciano
Selleri (email
edfisica.emiliaromagna@istruzioneer,gov.it) ovvero ai referenti per l'Educazione Fisica e Sportiva
presso gli Uffici di Ambito Territoriale di seguito elencati:
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AMBITO
TERRITORIALE

REFERENTE EDUCAZIONE FISICA

MAIL

BOLOGNA

Prof.ssa Alessandra Vicinelli

edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it

FERRARA

Prof.ssa Maria Grazia Marangoni

edfisica.ferrara@istruzioneer.gov.it

FORLI’ CESENA

Prof.ssa Daniela Billi

edfisica.forlicesena@istruzioner.gov.it

MODENA

Prof. Valerio Campadelli

edfisica.modena@istruzioneer.gov.it

PARMA

Prof.ssa Rita Piazza

edfisica.parma@istruzioneer.gov.it

PIACENZA

Prof.ssa Ada Guastoni

edfisica.piacenza@istruzioneer.gov.it

RAVENNA

Prof.ssa Maria Giulia Cicognani

edfisica.ravenna@istruzioneer.gov.it

REGGIO EMILIA

Prof.ssa Mariapia Pieracci

edfisica.reggioemilia@istruzioneer.gov.i
t

RIMINI

Prof.ssa Silvia Galanti

edfisica.rimini@istruzioneer.gov.it

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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