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Circolare n.54          Zogno, 14/01/2023 

              
Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria 

e p.c. 
ai docenti della scuola secondaria 

         alla DSGA 

 
Oggetto: Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo   

              “non agonistica” in ambito scolastico  
 

Anche per il corrente anno scolastico la partecipazione alle attività sportive pomeridiane 

(centro sportivo scolastico, facoltativo) e ai campionati sportivi studenteschi (gare di atletica 

leggera mattutine che si svolgeranno durante l’attività didattica, quindi in orario curricolare) è 

subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva 

“non agonistica”.  

 

Il controllo medico per il rilascio della certificazione attestante l’idoneità fisica per attività 

sportiva di tipo non agonistica può essere rilasciata anche dai pediatri di libera scelta (PdLS) e/o 

dai medici di medicina generale (MMG). Gli alunni già in possesso di un certificato per attività 

sportiva “agonistica” o “non agonistica” in corso di validità (la classica visita medica effettuata 

con la propria società sportiva) non devono effettuare un’ulteriore visita.  

 

Premesso quanto sopra, gli alunni che frequentano la scuola secondaria dell’I.C. di Zogno, 

potranno partecipare alle attività sportive pomeridiane e/o ai campionati sportivi studenteschi 

solamente se avranno consegnato al docente di educazione fisica la certificazione 

richiesta, che verrà poi conservata presso gli uffici di segreteria, secondo il seguente criterio: 

  

→ chi ha già un certificato valido per attività sportiva “agonistica” o “non agonistica”, deve 

semplicemente consegnare la fotocopia della documentazione, che solitamente è conservata 

dal presidente della società sportiva;  

 

→ i genitori degli alunni sprovvisti del certificato in oggetto, devono compilare e restituire 

al coordinatore di classe entro mercoledì 18 gennaio 2023 lo stampato allegato alla circolare 

con la richiesta alla scuola dello specifico modulo necessario per la richiesta al medico curante 

del Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo “non agonistica” in ambito 

scolastico firmato dal Dirigente Scolastico. 

  

Sia la fotocopia del certificato che, in alternativa, il modulo completo con la certificazione 

del medico devono essere consegnati entro sabato 04 marzo 2023. 
 

Allegato: Richiesta del modulo da presentare al medico curante per la certificazione.   
 

Il Dirigente Scolastico1 
                         Prof. Antonello Serreli 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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Io sottoscritto ______________________________________________, genitore dell’alunno/a 

_______________________________ iscritto/a alla classe _____ sezione _____ della Scuola 

secondaria di 1° grado  

 

□ necessito del modulo per la richiesta al medico curante del Certificato di idoneità alla pratica 

di attività sportiva di tipo “non agonistica” in ambito scolastico; 

 

 □ NON necessito del modulo per la richiesta al medico curante del Certificato di idoneità alla 

pratica di attività sportiva di tipo “non agonistica” in ambito scolastico. 

 

Data_________________________          Firma _________________________________ 
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