DOCUMENTO DELL’ASSOCIAZIONE AISMAP di Arezzo associata CAPDI

Il giorno 12 novembre alle ore 18 c.a. abbiamo ricevuto un messaggio di posta elettronica a firma “ IL
MIUR “ che invitava a diffondere ulteriormente l’iniziativa legata alla compilazione del questionario sulla
Buona Scuola e concludeva: La scuola è la prima soluzione strutturale al rilancio dell’Italia, ed è per
questo che il Governo vuole che ogni cittadino abbia la possibilità di esprimere la sua opinione.
Noi abbiamo partecipato all’iniziativa, sia rispondendo al questionario, sia inviando un commento rapido sul
piano per rilanciare il sistema scolastico italiano ma ancora ci domandiamo

PERCHE’
se la scuola è la prima soluzione strutturale al rilancio dell’Italia – e noi ci crediamo davvero – la
formazione /educazione della persona attraverso il movimento, che all’interno del sistema scolastico
italiano appartiene esclusivamente alla disciplina denominata EDUCAZIONE FISICA o SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE, viene sempre più depauperata e svilita attraverso




il progetto Lo Sport di Classe che ribalta completamente le innovative proposte del progetto La buona
scuola, della PdL Camera dei Deputati n. 526 e di tutte le sperimentazioni condotta negli ultimi anni dallo
stesso Miur-CONI (ex Alfabetizzazione motoria), proponendo al posto dell’ insegnante di EF una nuova
figura: il Tutor sportivo scolastico;
i tagli dei finanziamenti specifici per l’attività sportiva scolastica: decurtati di 4 volte dal 2011;



il mancato riutilizzo delle economie specifiche: l’intesa del 2 Ottobre riguardo la determinazione e
ripartizione delle economie MOF e attività complementari di EF per l’a.s. 2013/2014 e anni pregressi, non ha
dato nessuna risorsa aggiuntiva alle attività complementari di EF, nonostante 7.750.000 euro dei 9.418.000
euro di dette economie fossero originariamente destinate all’attività sportiva scolastica;



l’azzeramento degli Uffici provinciali di Educazione Fisica (finanziaria 2015 art.28 punto5) per il
prossimo a.s.: l’impianto complesso ed articolato dei Campionati Sportivi Studenteschi non può essere
sostenuto da un’unica figura a livello regionale e tanto meno il coordinamento dei progetti motori , di politica
giovanile, ed. stradale, ed. alla salute e formazione legati alla singola territorialità provinciale;



la carenza degli impianti sportivi o la loro scarsa manutenzione ordinaria/straordinaria con la non
completa sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro per studenti e docenti: tale situazione appartiene
ormai all’intero territorio nazionale;



l’istituzione di una nuova struttura di Governance dello sport a scuola: un organismo paritetico composto
da rappresentanti di Miur-Coni e Cip ; e tutto questo “dimenticando” che le competenze dell’ISTRUZIONE e quindi anche dell’Ed.Fisica- fanno capo allo Stato e che il Coni non ha titolarità sulle attività didatticoeducative e formative nella scuola

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Noi docenti, convinti più che mai che “Non c’è educazione senza educazione fisica”

SOLLECITIAMO




l’introduzione dell’Educazione Fisica obbligatoria nella scuola primaria insegnata da
docenti titolati
di riconsiderare l’entità annuale dei finanziamenti proposti per le ore complementari di
EF, riportandoli agli importi degli anni precedenti
di individuare nuovi parametri e modalità che consentano di utilizzare a favore della
pratica sportiva, tutte le risorse assegnate alle ore complementari di EF




l’abrogazione, nelle fasi di approvazione del DdL di stabilità 2015, nella sez.III art.28
del comma 5
la predisposizione di un piano pluriennale per la costruzione e la manutenzione
straordinaria di palestre scolastiche e di quartiere.
Per gli associati AISMAP
Il presidente
Alessandra De Mori

Arezzo, 13 novembre 2014

