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Prot. n. 12756/A 

Catania, 13.01.2014 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituti di ogni Ordine e Grado 

di CATANIA e PROVINCIA  
 

Ai Sigg. Docenti 
 di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 

di CATANIA e PROVINCIA 
 

   LORO SEDI 
 

 

Oggetto:   Convocazione docenti di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva  

  della provincia di Catania – Hotel Sheraton, sabato 18 gennaio  

 2014 ore 16.00.  
  

 Dalla riunione del 10 gennaio u.s. è emersa l’esigenza di un più approfondito 

confronto non solo fra i colleghi di Educazione Fisica ma anche fra gli stessi ed i 

Dirigenti Scolastici al fine di affrontare le problematiche che attanagliano l’attività 

motoria e sportiva scolastica. 

 Con la presente mi preme sottolineare che al citato incontro hanno preso 

parte ben 143 Docenti (su poco più di 430 della provincia di Catania) oltre ad 

alcuni Dirigenti Scolastici. Se si considera che la riunione si è svolta in orario 

curriculare e, quindi, non tutti i Docenti hanno potuto usufruire di permessi per 

evitare disagi alle varie Istituzioni scolastiche, si può affermare indubbiamente che 

la quota presenze di oltre il 33% è da considerare significativa. 

 Le riflessioni, gli interventi, il dibattito (anche se non approfondito per ragioni 

di tempo) hanno evidenziato che necessitano azioni concrete e unitarie per 
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rilanciare la professionalità ed il ruolo dei Docenti di Educazione Fisica e l’offerta 

didattica agli alunni.  

 Da alcune proposte appena accennate (col chiaro intento di essere riprese e 

definite nel più breve tempo possibile) è emersa pure la volontà di prevedere 

un’eventuale forma di protesta da contrapporre alle recenti norme ministeriali e al 

taglio dei finanziamenti che penalizzano inesorabilmente la programmazione delle 

attività motorie e sportive scolastiche. 

 Mossi dall’indiscutibile senso di responsabilità e professionalità, i Docenti di 

Educazione Fisica presenti all’incontro del 10 gennaio u.s. hanno sollecitato 

un’immediata ulteriore riunione da prevedere in orario extracurriculare per non 

creare disagi alle istituzioni scolastiche e agli stessi alunni. A tale incontro si 

auspica possa partecipare un’altissima percentuale di Docenti e di Dirigenti 

Scolastici; anche perché potrebbero essere assunte “drastiche” soluzioni rispetto, 

ad esempio, alla partecipazione ai Campionati Studenteschi. Soluzioni che 

potrebbero “vincolare” l’intera categoria dei Docenti di Educazione Fisica. Per tale 

motivo invitiamo coloro che non potranno presenziare (per IMPROROGABILI ED 

INDIFFERIBILI IMPEGNI) a delegare un collega (attraverso l’allegato modulo) a 

poterlo rappresentare nelle decisioni da assumere. Occorre dare un segnale ed un 

indirizzo univoci alle condotte da programmare. 

 Dopo suggerimenti e consultazioni, è stata decisa unanimemente la data 

della prossima riunione che si terrà sabato 18 gennaio p.v. alle ore 16.00 

all’Hotel Sheraton di Catania (Via Antonello da Messina, 45 – Telefono: 

095.7114111). 

 Confidando in una massiccia affluenza, colgo l’occasione per inviare cordiali 

saluti. 

IL COORDINATORE DI E.F.S. 
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(Prof. Sergio Regalbuto) 


