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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per le lo studente l’integrazione e la partecipazione
Ufficio V Politiche Sportive Scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma
di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico
per le Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
Alle Federazioni e Organismi sportivi
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279
10/04/2018) A.S. 2018 - 2019.
Come è noto il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1,
comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015, ha fornito l’opportunità alle istituzioni
scolastiche interessate di prendere parte ad “[…] una sperimentazione didattica per una
formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli
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studenti- atleti di alto livello […], iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado statali e paritari del territorio nazionale.
Il programma sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono
riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle
difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni […]”.
Il suddetto DM ha integrato ed implementato quanto disposto dell’art. 4 del D.P.R. 275/99 :
“[…] nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato
al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune […]”.
L’obiettivo del programma di sperimentazione indicato in oggetto, per il
prossimo anno scolastico 2018/2019, è quello di implementare il sostegno ed il
supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di
promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli
studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello.
Le adesioni sono riservate agli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado statali e paritari dove siano frequentanti studenti-atleti di alto livello che
rientrino nelle tipologie riportate nell’ALLEGATO 1. Si invitano, pertanto, tutte le
istituzioni scolastiche che hanno tra i loro iscritti gli studenti-atleti di cui sopra, ad
aderire attraverso la presentazione di un’apposita richiesta di ammissione, secondo
le indicazioni di seguito riportate.
Modalità di partecipazione alla sperimentazione studente - atleta di alto livello
D.M– 279/2018, per a.s. 2018/2019
L’adesione è prevista attraverso una procedura on line e si svolgerà secondo le
seguenti indicazioni che devono essere eseguite per ogni singolo studente atleta:
a. acquisire agli atti della scuola la documentazione da parte di uno degli enti
indicati nell’ALLEGATO 1 attestante uno dei requisiti previsti dalla
sperimentazione;
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b. accedere alla pagina indicata www.sportescuola.gov.it e completare le
procedure di registrazione di ogni singolo studente-atleta rientrante nelle
tipologie sopra indicate;
c. acquisire la comunicazione di conferma che avverrà dopo la validazione della
richiesta presentata.
Per poter accedere al modulo di adesione occorre collegarsi alla sezione “
Studenti Atleti di alto livello” del portale www.sportescuola.gov.it ;

Le domande pervenute saranno sottoposte all’approvazione della
Commissione Ministeriale di cui all’art.5 del D.M. n.279/2018, composta da
rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP ed istituita con D.D.G. per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione n.1074 del 12.7.2018.
La scadenza per l’inoltro delle richieste è prevista per il giorno 30 ottobre
2018. Potranno comunque essere esaminate, dalla sopra citata Commissione
Ministeriale, eventuali richieste di adesione inoltrate oltre i termini previsti,
esclusivamente per quegli studenti-atleti che avessero maturato i requisiti dopo il 30
ottobre 2018.
Si precisa che la sperimentazione prevede un’unica modalità di
partecipazione, tramite l’approvazione del Progetto formativo personalizzato (PFP)
da parte del Consiglio di classe (ALLEGATO 2), in ottemperanza ai requisiti
specificati nel D.M. 279. Lo stesso Consiglio di classe individuerà uno o più docenti
referenti di progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto esterno (tutor
sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o
dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.
Al fine di sostenere gli studenti/atleti nel contemperare le attività di
preparazione e partecipazione alle competizioni con il percorso scolastico e i tempi
da dedicare allo studio individuale, appare utile richiamare l’attenzione dei Consigli
di classe, pur nell’ambito della loro autonomia didattica e progettuale,
sull’opportunità di inserire nel PFP specifiche indicazioni su tempi e modalità di
verifica e valutazione degli apprendimenti disciplinari.
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Si rappresenta, inoltre, l’opportunità di potersi avvalere, attraverso una
richiesta specifica, di un’apposita piattaforma digitale come strumento integrativo a
supporto della didattica, con metodologie e materiali condivisi a beneficio delle
scuole appartenenti alla rete di sperimentazione (art.3 D.M. 279). Tali materiali
possono essere efficacemente impiegati per la personalizzazione dei percorsi
formativi, in particolare nei casi di assenze prolungate dello studente-atleta
dall'istituto scolastico.
Al fine di supportare le scuole aderenti, il MIUR ha pianificato attività di
accompagnamento e formazione professionale, specifica per i docenti coinvolti, utili
a caratterizzare l’azione di insegnamento-apprendimento, che saranno avviate nel
mese di ottobre 2018, anche tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Si rappresenta inoltre che per ogni utile chiarimento o approfondimento è
possibile contattare l’Ufficio V Politiche Sportive Scolastiche al seguente indirizzo di
posta elettronica PEO : sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it .

La Commissione Ministeriale si riserva di monitorare l’andamento generale
della sperimentazione, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati conseguiti e
apportare ove necessario i dovuti correttivi.
Si ringrazia della collaborazione

Il DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA
Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO 1
Requisiti di ammissione alla sperimentazione studente - atleta di alto livello D.M–

279/2018
Anno Scolastico 2018/2019

Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti:

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed
invernali) e giovanili.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione
Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica
nazionale per ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di
secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della
legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:
- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e
Under 15 serie A, B e C;
- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
riferimento.
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6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai
Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza
equiparabili alla Serie A.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1,
A2, B1 e B2 femminile.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
riferimento.
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