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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici 
Regionali 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo 
grado statali e paritarie 
 

Al Dipartimento istruzione Provincia Autonoma di Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca - Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine - Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta 
 

A Sport e salute S.p.A. 
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano  
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

Agli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP 
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e sportiva 
 

Ai Referenti territoriali di Educazione fisica 
 

 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione D.M. AOOGABMI n. 151 del 1° giugno 2022: “Requisiti degli ulteriori profili 
professionali a cui può essere affidato, dai Centri sportivi scolastici, lo svolgimento delle discipline sportive, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 2019, n. 86”. 
 

 
Si trasmette in allegato il Decreto Ministeriale AOOGABMI n. 151 del 1° giugno 2022 “Requisiti degli 

ulteriori profili professionali a cui può essere affidato, dai Centri sportivi scolastici, lo svolgimento delle 
discipline sportive, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 2019, n. 86”.  

Si rende altresì noto che, in attuazione della Legge 8 agosto 2019 n. 86 e dell’allegato D.M. di 
attuazione n. 151 del 1° giugno 2022, sono in corso di revisione le Linee Guida per le attività di educazione 
fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado risalenti al 2009.  
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La normativa sopra citata e il ruolo di assoluto rilievo per la crescita delle nuove generazioni dell’attività 
fisica motoria e sportiva rendono necessaria una rivisitazione delle Linee Guida per le attività di educazione 
fisica, motoria e sportiva nelle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, ivi incluso 
l’aggiornamento della disciplina dei Centri sportivi scolastici. 
Nelle more della revisione delle Linee guida si anticipa, pertanto, il sopra citato D.M. n. 151 del 1° giugno 
2022 relativo ai Centri sportivi scolastici. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Assunta Palermo 

 
 
 

 

 
 

 
Allegati: D.M. AOOGABMI n. 151 del 1° giugno 2022 
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