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CIRCOLARE N.52                                                       Camigliano, 05/10/2019 

 

 

                                                                                                                                     Ai genitori degli alunni 

                           Ai docenti di Scienze Motorie 

                                                                                                                             della Scuola Secondaria di 1° 

 IC. Camigliano 

 

 

Oggetto: richiesta di Certificato di idoneità alla pratica dell’ attività sportiva di tipo non agonistico.  

 

Gentili genitori 

Così, come previsto dalla normativa,  è richiesta la certificazione di idoneità alla pratica di attività 

sportiva di tipo non agonistico  per la partecipazione degli alunni alle seguenti attività sportive 

scolastiche:  

 

a) attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche. 

Queste ultime sono “tutte quelle attività organizzate dalla scuola al di fuori dei curricoli obbligatori 

(es. corsa campestre, tornei d’istituto o attività sportive programmate al di fuori dell’orario 

scolastico). Non rientrano tra le attività parascolastiche le attività curricolari svolte all’interno 

dell’orario di Scienze Motorie, anche se svolte al di fuori dei locali della Scuola”; 

 

b)   per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.  

 

I certificati per la pratica di attività sportiva di tipo non agonistico sono rilasciati dal Pediatra di Famiglia o 

dal Medico di Medicina Generale che compileranno il modulo inviato dalla Scuola o produrranno un 

certificato conforme nei contenuti.  

La  suddetta richiesta di certificazione deve essere effettuata su un apposito modulo allegato alla presente e 

pubblicato sul nostro sito istituzionale alla voce “modulistica famiglia”.  

Si ricorda  che:  

 il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico ha validità di 1 anno.  

 Se l’alunno è in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, tale documento 

(da consegnare in originale) è da ritenersi valido per tutte la attività che prevedono una certificazione di 

idoneità non agonistica.  

 Per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, il medico 

si atterrà alle disposizione normative vigenti.  

I suddetti certificati dovranno essere consegnati alle insegnanti di Scienze Motorie. 

Si allega alla presente.  

- La nota dell’USR n. 21084 del 15 novembre 2018 avente ad oggetto “Certificazioni mediche di 

idoneità alla pratica sportiva - chiarimenti” 

- Il protocollo USR Toscana ed Ordine dei medici dell’ 08/01/2015; 

- Il suddetto modello richiesta di certificazione per attività sportiva di tipo non agonistico 

personalizzato per la nostra scuola. 

                                                                                                      

 

               F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0003650/U del 05/10/2019 11:57:57V.9 - Prescuola e attività parascolastiche

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it-


 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                        (Da riconsegnare firmato alle Docenti di Scienze Motorie) 

   

Io 

sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a______________________________________________frequentante la 

classe______ 

 

Sez.__________della scuola Secondaria di primo grado di Camigliano dichiara di aver preso visione della 

circolare n.       relativa ai certificati di idoneità alla pratica dell’attività sportiva di tipo non agonistico. 

 

 

Data___________________ Firma__________________________________  
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