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Cortese attenzione  

dei Tecnici Federali 

 

e, p.c. Comitati Regionali FISR 

 

Come segnalato in una precedente news letter, per l’anno scolastico 2021/2022 Sport e 

Salute S.p.a. e il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con il Sottosegretario allo Sport, 

promuovono un’iniziativa nella scuola: 

“Scuola Attiva – Più Sport, Più Scuola”. 

Per le Istituzioni scolastiche (Scuola secondaria di primo grado - medie) si avvicina il 

termine per poter aderire al progetto Scuola Attiva Junior (22 Novembre ore 16:30). 

In tale fase le Scuole che aderiscono dovranno individuare ed indicare:  

- il Referente di progetto, d’Istituto o del plesso, che collaborerà in stretto contatto con le 

strutture territoriali di Sport e Salute ed i Tecnici Federali; 

- la preferenza dei due sport (e quindi delle federazioni) da far praticare ai ragazzi delle 

classi aderenti al progetto. 

 

Si rammenta che il progetto offre un pacch etto di attività che prevede: 

SETTIMANE DI SPORT 

Intere settimane dedicate ai diversi sport abbinati alla scuola, in cui tecnici federali 

affiancano l'insegnante di Educazione fisica durante l'orario di lezione. Nuove sfide per i 

ragazzi, sotto la guida di tecnici esperti, e un’occasione per approfondire i dettagli delle 

varie discipline per gli insegnanti di Educazione fisica. 

POMERIGGI SPORTIVI 

Durante i quali i due tecnici federali abbinati al plesso svolgeranno corsi gratuiti 

pomeridiani, nelle palestre messe a disposizione dalle scuole interessate. Un’ulteriore 

opportunità per i ragazzi di continuare a scoprire e praticare gli sport. 

KIT DI ATTREZZATURE SPORTIVE 

Piccolo kit da lasciare in dotazione agli Istituti scolastici, fornito dalle Federazioni, per 

favorire la prosecuzione degli sport sperimentati. Attrezzature adeguate all’ambito 

scolastico e all’età dei ragazzi, concordate con la Commissione Tecnico-Scientifica di 

progetto. 

LA CAMPAGNA INFORMATIVA E IL CONTEST “BENESSERE E MOVIMENTO” 

Proposte pratiche e suggerimenti per ragazzi, insegnanti e famiglie. Materiali digitali e 

cartacei, pensati per favorire la diffusione della cultura del benessere e del movimento, e 

un contest per le classi abbinato. 

FESTE FINALI E FESTA NAZIONALE 

Vere e proprie Feste di sport all'interno dell'Istituto Scolastico, svolte in orario curriculare a 

fine anno, e una grande Festa finale di progetto, a Roma presso il Parco del Foro Italico, 

per i vincitori del contest «Benessere e Movimento», se il contesto pandemico lo 

permetterà. 

 

I requisiti richiesti per i Tecnici Federali sono: 

 

• Possesso della qualifica almeno di primo livello rilasciata dalla FISR 

• Possesso preferibilmente della Laurea in Scienze Motorie o di un’esperienza nelle attività 

per i ragazzi della fascia di età della scuola secondaria di primo grado. 

• Disponibilità allo svolgimento di attività inerenti al progetto ne lle ore scolastiche 



curricolari; 

• Rispetto di tutte le norme e le misure in vigore per il personale docente delle istituzioni 

scolastiche, previste per il contenimento del rischio da contagio e della diffusione del virus 

COVID-19, come richiesto dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione e dai DPM in vigore 

durante l’anno scolastico; 

• Rilascio dell’autocertificazione antipedofilia alla FISR e autorizzazione da parte del 

Tecnico alla FISR a richiedere/verificare l’attestato. 

 

 

Pertanto ribadiamo il nostro invito ai Tecnici Federali che per propria posizione e 

disponibilità nutrono interesse verso questo progetto a candidarsi presso i propri Referenti 

Regionali FISR che corrispondono di fatto ai nostri Presidenti Regionali eccezione fatta per 

l'Umbria per la quale si può contattare il Sig. Supino Cercarelli. 

 

I Presidenti dei Comitati Regionali potranno così gestire l’acquisizione delle disponibilità 

rese e permettere così la realizzazione del progetto per i passaggi successivi. 

 

Per maggiori informazioni https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva.html  

 

Eventuali richieste e supporto: promozione@fisr.it 

 

Cordiali saluti a tutti  

 

Federazione Italiana Sport Rotellistici 

Promozione 
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