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Circ. n. 29   Sesto San Giovanni, 25 settembre 2019 
 

           SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
DON MILANI  

Ai genitori degli alunni  
E,p.c. Ai Docenti  

 

 

OGGETTO:  Certificato per l’idoneità sportiva non agonistica richiesto dall’autorità scolastica per gli  
  alunni della scuola secondaria di primo grado e comunicazione patologie.  
 
 
In base al Decreto del Ministero della Salute (08/08/2014 recante “Linee guida di indirizzo in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”) e alla nota esplicativa del 23/03/2015 della Regione 
Lombardia , è previsto l’obbligo del certificato medico per attività sportiva non agonistica per gli alunni che 
svolgono attività fisico sportive organizzate dalla scuola nell’ambito delle attività parascolastiche (attività al di 
fuori dell’orario curriculare es. tornei studenteschi) e/o che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi 
precedenti a quella nazionale.  
 
Pertanto:  
 

� gli alunni che sono già in possesso di un certificato per l’attività sportiva, in corso di validità, 
NON devono effettuare un’ulteriore visita medica. Devono consegnare ai docenti di educazione 
fisica copia del certificato.  

 
� gli alunni che NON sono in possesso di certificato medico devono recarsi dal pediatra o dal 

medico di famiglia per il rilascio. In questo caso è possibile richiedere alla segreteria della 
scuola o al docente di educazione fisica Il MODULO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO MEDICO 
GRATUITO IN AMBITO SCOLASTICO.  

 
I certificati medici devono essere consegnanti ai docenti di Educazione fisica entro il 20 ottobre.  
 
Si rammenta inoltre che è importante che i docenti di educazione fisica siano messi a conoscenza di eventuali 
patologie che, pur non impedendo il rilascio del certificato medico di idoneità, possano condizionare lo 
svolgimento delle lezioni in palestra. Si sollecitano perciò le famiglie a comunicare con tempestività agli 
insegnanti interessati attraverso il diario scolastico o colloqui previo appuntamento.  
 

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


