SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER L’EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA

LINEE GUIDA
per l’attuazione del percorso ludico-motorio per le
SCUOLE DELL’INFANZIA

Anno Scolastico

2021/2022
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Le seguenti indicazioni organizzative rappresentano un supporto per gli Uffici
scolastici e gli staff tecnici nella fase attuativa del progetto nazionale “Piccoli Eroi
a Scuola”. Tali indicazioni fanno seguito alla promulgazione del progetto, su tutto il
territorio nazionale, da parte del Ministero dell’Istruzione e alla divulgazione online
dei contenuti didattici e metodologici alle istituzioni scolastiche che hanno
aderito alle attività progettuali.

FASI ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO:
1) Dicembre 2021, chiusura delle seguenti attività informative: a) Primo incontro per
le scuole di nuova adesione; b) Incontro di approfondimento per le scuole in
prosecuzione.
2) Considerate le numerose richieste pervenute dai docenti delle scuole di nuova
adesione assenti al 1° incontro informativo, mercoledì 26 gennaio p.v. l’Ufficio EMFS
Calabria organizzerà l’incontro di recupero.
3) Entro fine gennaio 2022, realizzazione degli Incontri informativi, a cascata, rivolti a
tutti i docenti dei plessi delle Scuole dell’Infanzia interessati (a carico dei referenti
d’istituto, previa intesa con i Dirigenti Scolastici) per la divulgazione dei contenuti e
della metodologia progettuale delle prime due parti del progetto, servendosi per
questo anche della registrazione degli incontri informativi online e di altro materiale
informativo.
4) 30 gennaio 2022, termine ultimo per l’invio, da parte delle scuole, della delibera
degli OO.CC. all’indirizzo emfs-calabria@istruzione.it
Oltre tale data, l’Ufficio EMFS Calabria, suo malgrado, sarà costretto ad escludere le
scuole inadempienti dalla rete nazionale del progetto e, di conseguenza, i loro
docenti dal 2° incontro informativo.
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5) Alle scuole in regola con la delibera e con la formazione, verrà inviata la password
per accedere al materiale informativo che sarà pubblicato nell’area riservata sulla
piattaforma www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it e il link per acquisire il
pdf del progetto.
6) Prima decade di febbraio 2022, partecipazione al 2° incontro informativo, riservato
esclusivamente ai docenti delle scuole in regola con la delibera degli OO.CC. e con
la partecipazione al 1° incontro.
7) Entro il 25 febbraio 2022, incontri informativi, a cascata, rivolti a tutti i docenti delle
Scuole dell’Infanzia interessate (a carico degli staff tecnici d’istituto previa intesa con
i Dirigenti Scolastici) per la divulgazione dei contenuti e della metodologia
progettuale delle ultime due parti del progetto, servendosi per questo anche della
registrazione degli incontri informativi online.
8) Attuazione nelle proprie sezioni dei contenuti progettuali.
9) Avvio del monitoraggio dell’USR Calabria per l’acquisizione dei dati riguardanti il
numero delle sezioni, dei docenti e dei bambini coinvolti nelle attività progettuali.
10) Entro il 10 maggio 2022, incontro online di verifica in itinere sulle attività realizzate.
11) Terminata l’attività informativa, l’Ufficio EMFS Calabria invierà l’elenco finale delle
scuole partecipanti con il quale si attesterà la presenza, all’intero iter formativo, dei
referenti individuati e nominati dai rispettivi Dirigenti Scolastici.
12) A causa del perdurare della pandemia, le manifestazioni provinciali, regionali e
nazionale, previste come momento finale del progetto, non potranno essere svolte
neanche per il corrente anno scolastico. Pertanto, eventuali altre proposte sostitutive
dei suddetti eventi finali, verranno tempestivamente comunicate alle Istituzioni
scolastiche, previa loro condivisione con il Ministero dell’Istruzione.
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13) Le scuole che avranno bisogno di un ulteriore supporto didattico ed
organizzativo, potranno rivolgersi ai componenti degli staff regionali, individuati dai
Coordinatori di Educazione Fisica degli UU.SS.RR. aderenti, il cui elenco sarà
pubblicato sulla piattaforma www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it .

F.to

Il Coordinatore Regionale di E.F.
Rosario Mercurio
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