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Destinatari: Docenti di Scienze motorie e sportive
Genitori
Sito
Portale
Attività motorie, fisiche e sportive scolastiche: CERTIFICAZIONE MEDICA DI

oggetto IDONEITÀ PER ATTIVITÀ SPORTIVE NON AGONISTICHE.

Si comunica che le richieste di certificazione medica di idoneità per attività sportive non agonistiche in
ambito scolastico, regolamentate dall’allegato H del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, recepite nell’Accordo
Collettivo Nazionale per la Pediatria di libera scelta del 15 dicembre 2005 e successive integrazioni, è
richiesta per le seguenti attività:
a) attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) necessitano della certificazione di stato di buona salute la pratica di attività sportive non agonistiche
per i Giochi della Gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi gli alunni, già selezionati, che
partecipano alle fasi successive a quelle di Istituto o di rete di Istituti (sovraintesi da un’unica autorità
scolastica). Per la partecipazione alle finali nazionali dei G.S.S. è previsto il rilascio del certificato di
idoneità alla pratica sportiva agonistica, demandato esclusivamente al Medico specialista in
Medicina dello Sport operante presso le ASL locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per
la medicina dello sport (L.R. n° 66/81 e successive integrazioni);
c)
manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nel POF.
Nel suddetto allegato H, viene inoltre precisato che:
 non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica;
 la richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni interessati, utilizzando
specifici moduli debitamente compilati e firmati dall’autorità scolastica competente, dai quali si
evinca chiaramente la tipologia di attività per la quale si richiede la certificazione;
 non necessitano di certificazione altre tipologie di attività;
Si allega copia del modello
“RICHIESTA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÁ SPORTIVA SCOLASTICA E PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÁ MEDICA “
(disponibile anche sul sito del Liceo nella sezione MODULISTICA) la cui compilazione è a carico dei genitori e
che deve essere consegnato in segreteria.
La scuola consegnerà alla famiglia la lettera indirizzata al Medico / Pediatra che compilerà quello stesso
modulo senza modificarlo né ritagliarlo.
Tale modulo verrà consegnato nuovamente dalla famiglia alla scuola.
Si rimanda, per chiarimenti relativi alle certificazioni mediche ad uso scolastico, al seguente documento:
“LE CERTIFICAZIONI MEDICHE AD USO SCOLASTICO: NOTE DI APPLICAZIONE ED
INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
IN RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA “
Monza 13 novembre 2012
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Di Rienzo
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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