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Reggio Calabria, 11 ottobre 2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Reggio Calabria 
 
 

e, p.c.         Ai Docenti di Educazione Fisica 
Loro Sedi 

 
 
 
 
OGGETTO: Attività motorie, fisiche e sportive scolastiche - Certificazione medica. 
 

 
A seguito di richieste di chiarimenti in merito alla normativa vigente per tutelare la 

partecipazione degli alunni alle attività motorie, fisiche e sportive scolastiche, si richiama 

l’attenzione delle SS.LL. sulle nuove linee guida approvate dal Ministro della salute. 

 Si precisa che la richiesta di certificazione per attività sportive non agonistiche in 

ambito scolastico deve essere effettuata su apposito modulo firmato in originale dal Dirigente 

Scolastico, che si consiglia di conservare agli atti, dove sia esplicitata la tipologia di attività che 

l’alunno frequenterà (partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi o ad attività sportive 

parascolastiche extracurricolari): in mancanza di tale richiesta il Pediatra non potrà effettuare gli 

accertamenti previsti in regime di Convenzione  e non  potrà essere rilasciata la certificazione 

gratuita. 

Per evitare richieste improprie, si ricorda che non devono essere considerate attività 

parascolastiche extra-curricolari  le attività fisiche organizzate all’interno dell’orario di Educazione 

Fisica, anche se svolte al di fuori della scuola. 

Al fine di limitare la richiesta di certificazioni, si ricorda inoltre che: 

La certificazione non deve essere richiesta all’atto dell’iscrizione scolastica, ma al 

momento della partecipazione alle attività sportive;  

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

da ritenere valido per tutte le attività sportive non agonistiche scolastiche; 

Non è necessaria alcuna certificazione per le attività ginnico motorie, anche 
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extracurriculari, nella scuola d’Infanzia e Primaria in quanto hanno carattere ludico-motorio e tale 

certificazione non è prevista dall’attuale normativa (L. 98/2013). 

Al fine di facilitare gli adempimenti richiesti, si riporta di seguito un quadro sintetico 

delle indicazioni ministeriali: 

 
 
Attività motoria, fisica e sportiva deliberata dagli OO.CC. 
 
In ambito curriculare  
 

Ore curriculari di educazione fisica 
Progetto "Una Regione in Movimento; 
Progetto "Sport di Classe"; 
Giochi ed attività scuola dell’infanzia e 
primaria 
 
 

Non è richiesta alcuna 
certificazione medica  

In ambito 
extracurriculare 
(in ampliamento 
dell'offerta formativa) 

Campionati Studenteschi (fino alla Fase 
Regionale); 
Classi in Gioco; 
Tutte le altre proposte progettuali svolte in 
orario extracurriculare che ampliano l'offerta 
formativa 
 

È richiesta la certificazione 
medica  
D.L. del 24 aprile 2013   

 
Validità annuale 
dalla data del 
rilascio 

In ambito 
extracurriculare 
 

Campionati Studenteschi (Fase Nazionale) 
 

È richiesta la certificazione 
medica  
Sportiva. 

Validità annuale 
dalla data del 
rilascio 

 
 
 
 Il Coordinatore provinciale di EMFS     
                Alberto Adamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio PISCITELLI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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