
 
 

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 
Ufficio per l’Educazione Fisica e Sportiva 

Coordinamento e Gestione Attività per gli studenti – ex D.M. 144 del 9.3.1998 
 

PROTOCOLLO d’INTESA 
integrativo dell’Intesa tra Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la 
UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) siglato in Roma il 18 maggio 1998 – Prot. 
N. 1584/A1, e del Protocollo Integrativo tra lo stesso Ministero e l’ADO – UISP 
siglato in Roma sempre in data  18 maggio1998  
 
Con riferimento ai suddetti protocolli d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) – Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva e la 
U.I.S.P., stipulati in data 18.05.1998, considerando la necessità di dare concreta 
attuazione a quanto in essi contenuti a livello regionale e locale, si specifica che 
l’Area Discipline Orientali (ADO) della U.I.S.P. (Judò, Karatè, Aikido, Gatka, Ju-
jitsu e Yoga)si propone come soggetto che intende collocare le proprie peculiari 
esperienze nell’ambito delle innovazioni introdotte dal programma di riforma 
della scuola, approvato dal Governo ed impegnarsi a potenziare in ambito 
scolastico, le iniziative riferite alla pratica delle Discipline Orientali.  
 
CONSIDERATO che l’ADO – UISP attraverso la diffusione di queste discipline 
mira ad obiettivi d’integrazione nel territorio regionale tra scuola ed agenzie che 
si pongono finalità di miglioramento delle condizioni fisiche, d’incremento del 
benessere e di rasserenamento della mente e di raggiungimento d’equilibrio di 
tutti i cittadini. 
 
VISTA la direttiva del M.P.I. del 3 aprile 1996 n. 133 ed il D.P.R.  10.10.1966 n. 
567 e ritenuto opportuno collaborare per supportare le iniziative 
complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche che pure non 
si limitano allo sport ma sono tali da coinvolgere molti aspetti della vita di 
relazione dei giovani. 
 
TENUTO CONTO delle “linee programmatiche per l’inserimento dello YOGA nelle 
scuole” definite, in un apposito documento, dalla commissione mista nazionale 
M.P.I – Associazioni Yoga (rinnovato nel dicembre 2015); 
 
STABILITO CHE le parti firmatarie del presente documento integrativo e i 
relativi organi, in particolare gli istituti Scolastici nell’ambito della loro 
autonomia e sulla base delle determinazioni emanate dai propri Organi 
Collegiali, concorreranno all’attuazione del presente accordo nel quadro  dei 
rispettivi ordinamenti ed in conformità con essi, così come definito  dalle 
normative comunitarie, regionali e locali attualmente in vigore 
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Le parti firmatarie 
 

SI IMPEGNANO 
 

1. Ad avviare iniziative comuni e proseguire quelle già intraprese per 
divulgare e sostenere a livello centrale e locale la promozione delle 
Discipline Orientali suddette all’interno delle scuole; 
 

2. A sperimentare la costituzione d’apposite commissioni di studio miste per 
l’identificazione sia di linee programmatiche relative a tali discipline sia 
delle modalità di certificazione dei CREDITI FORMATIVI coerenti con le 
attività suddette; 

 
3. A favorire iniziative che potranno essere in seguito concordate, anche al 

fine di valorizzare la qualificazione professionale degli Insegnanti delle 
Discipline Orientali. 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  - Ufficio per l’Educazione Fisica 
e Sportiva 
 

SI IMPEGNA 
 

1. Ad attivare il monitoraggio delle iniziative di introduzione sperimentale di 
corsi di Karatè, YOGA (Yoga per bambini, Yoga per ragazzi, Yoga per adulti 
e Yoga teatro), Judò, Aikido, Tai Chi, Ju – Jitsu; 
 

2. A collaborare con i competenti organi dell’ADO-UISP per lo studio e per 
l’approfondimento delle ricadute degli interventi nelle scuole. 

 
 
L’ADO – UISP 

 
SI IMPEGNA 

 
1. A promuovere e diffondere la pratica delle Discipline Orientali nelle 

scuole; in particolare per lo YOGA (Yoga per bambini, Yoga per ragazzi, 
Yoga per adulti e Yoga Teatro) aderirà alle linee programmatiche sopra 
indicate; 

2. Ad organizzare attività di formazione  al servizio della scuola, garantendo 
qualità ed uniformità metodologica a tutela degli impegni assunti con 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Ufficio per l’Educazione 
Fisica e Sportiva; 
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3. A potenziare la qualificazione dei propri Insegnanti ed adeguare le 
competenze alle finalità educative previste dall’ Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna; 
 

4. A promuovere e diffondere la pratica dello YOGA (Yoga bambini, Yoga 
Ragazzi, Yoga Adulti e Yoga Teatro) nella scuola. 

 
Il periodo di validità del presente documento d’Intesa fra l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna – Ufficio per l’Educazione Fisica e Sportiva ha la durata 
di anni 5 (cinque). 
  
 
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE                                       UISP SARDEGNA 
            per la SARDEGNA 
  IL DIRETTORE GENERALE                                                      IL PRESIDENTE 
  
 

 
 
 
 

Cagliari 17/10/2016 

FARINA Salvatore

Dott. FELIZIANI Francesco




