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Circ. n. 008/1920 
 

Giussano, 14/9/2019 
 

Ai genitori 

Ai docenti 

Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano” 

  

Oggetto: Segnalazione di eventuali  problemi di salute degli  alunni e richiesta del 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica  

Con la presente si richiede ai genitori di informare preventivamente l’Istituto 
dell’esistenza di eventuali problemi riguardanti la salute dei propri figli. 

Questa richiesta viene fatta poiché nel corso degli ultimi anni, durante le ore di 
lezione di Educazione fisica siamo venuti a conoscenza che alcuni alunni erano affetti da 
patologie non dichiarate.  

Le segnalazioni di eventuali problemi di salute importanti potranno essere effettuate 
attraverso una comunicazione riservata indirizzata al dirigente scolastico. 

Qualora si evidenziassero patologie che potrebbero non garantire un sicuro 
svolgimento delle lezioni di Educazione fisica, eventuali strategie d’intervento saranno 
concordate tra i docenti di materia e i genitori. 

 Si invitano inoltre tutti i genitori a far recapitare ai docenti di Educazione fisica, entro 
e non oltre la fine di settembre 2019, il Certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica per la partecipazione degli alunni alle attività parascolastiche 
organizzate dalla scuola e ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 Il certificato dovrà essere richiesto ai medici di medicina generale del SSN o ai 
pediatri di libera scelta del SSN, tramite il modulo allegato alla presente. Si segnala che in 
base alla normativa vigente il certificato dovrà essere rilasciato a titolo gratuito. 



 Chi fosse già in possesso del certificato medico per la pratica di attività agonistiche 
svolte in orario extra-scolastico presso società sportive, potrà portarne una copia. Si 
ricorda che il certificato medico ha una validità di 12 mesi. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 

     Roberto Di Carlo 

                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


