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COMUNICAZIONE del 10/11/2020 
 

 

Ai docenti di Educazione Fisica 
Ai genitori 

Al sito della scuola 
 

 

 

 
Oggetto: CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA IN AMBITO SCOLASTICO. 
 
 

Si allega la nota del MI USr Lazio Direzione Generale Ufficio III  - Educazione Motoria 

Fisica e Sportiva n. 31734 del 26/10/2020 e il modello da utilizzare dagli alunni che partecipano ad  

attività fisico- sportive organizzate dalla scuola nell’ambito di attività parascolastiche oppure ai 

campionati studenteschi. 

Come indicato nella nota del Ministero della Salute allegata, detta certificazione dovrà 

essere predisposta, su richiesta del Dirigente Scolastico, dai medici a ciò deputati (MMG, PLS, 

medici specialisti in medicina dello sport, medici della Federazione medico sportiva italiana del 

Comitato olimpico nazionale italiano).  

Il certificato ha validità annuale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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 Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale Ufficio III 

 Coordinamento Regionale del Servizio di  
Educazione Motoria Fisica e Sportiva 

Viale G. Ribotta, 41- 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - e-mail maura.catalani@istruzione.it 

 0677392320-2013-2727-2643 C.F.:  97248840585 

 
 

 Ai Dirigenti Scolastici  
 degli Istituti Scolastici di ogni 
 ordine e grado del Lazio 
  

  e p.c.  Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 
 
 
Oggetto: Chiarimenti riguardo la richiesta di certificati medici per attività sportive non agonistiche 
in ambito scolastico. 
 
 
 Si trasmette in allegato la nota della Regione Lazio- Direzione Regionale Salute e  
Integrazione sociosanitaria  - Area promozione della salute e prevenzione (prot. RL 878666 del 
14/10/202) di pari oggetto, che fornisce chiarimenti riguardo il rilascio dei certificati medici  per 
attività sportive non agonistiche per lo svolgimento di attività fisico-sportive nell’ambito delle 
attività parascolastiche e per la partecipazione ai campionati studenteschi nelle fasi precedenti a 
quella nazionale. 

A tal fine si allega il modello da utilizzare, condiviso con la Direzione Regionale Salute e  
Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.  

Si allegano, inoltre, per una maggiore completezza di informazione le due note esplicative 
del Ministero della salute: 

- nota del Ministro della Salute del 17.06.2015 recante Linee guida di indirizzo in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica;  

- nota del Ministro della Salute del 1.02.2018 che evidenzia l’esistenza di una gerarchia tra 
le certificazioni.   
 Si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione a tutti gli interessati. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Michela Corsi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

Allegati 
Nota Regione Lazio prot. 878666 del 14/10/202 
Modulo richiesta certificato 
Nota Ministero della Salute del 17.06.2015 
Nota Ministero della Salute del 1.02.2018 
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ANNO SCOLASTICO _____________ 

Il  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto Comprensivo “Via Boccea 590” dichiara  che 
l’alunno/a______________________________________ nato/a a _____________________________ il 
___________________ iscritto e frequentante la classe  _____________   svolgerà attività fisico-sportiva non 
agonistica e parteciperà alle seguenti attività: 
 
□  ATTIVITA’ FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DAGLI ORGANI SCOLASTICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 
PARASCOLASTICHE; intese come attività fisico sportive inserite nel P.T.O.F. svolte in orario extracurricolare, con la 
partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare, campionati e caratterizzate 
da competizioni tra atleti e/o manifestazioni sportive organizzate dal MIUR o da Enti pubblici e privati. 
 
□    CAMPIONATI STUDENTESCHI NELLE FASI PRECEDENTI A QUELLA NAZIONALE; 
 
Al fine di consentirgli detta pratica sportiva si chiede che l’alunno/a venga sottoposto a visita medica ai sensi 
dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall'art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, 
convertito dalla Legge n. 98/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Roma,                 Il D.S. Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

Si certifica che l’alunno/a 

Cognome  _____________________Nome  ____ Nato/a a    

Il_______________________ residente a       
sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del  
tracciato  ECG  eseguito in data  _____, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di 
attività sportiva non agonistica. 
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. 

Si rilascia gratuitamente su richiesta del Dirigente Scolastico, per gli usi consenti dalla legge. 

 
 

  ,lì   Il Medico certificatore 
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