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Genitori scuola secondaria 

Circolare n. 16 del 14 settembre 2018 

Oggetto: Comunicazioni e richiesta autorizzazioni docenti Scienze Motorie 

I docenti di Scienze Motorie invitano i genitori a prendere visione di quanto allegato e firmare le due 

autorizzazioni richieste, al fine di agevolare l'iter necessario per la realizzazione delle attività 

didattiche.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Iannarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

 

I docenti di scienze motorie e sportive invitano i genitori a: 

 

1- Produrre un certificato medico “per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica” al fine di agevolare la 
partecipazione a gare ed attività durante l’anno scolastico e garantire l’assenza di patologie che interferiscano 
con la pratica dell’attività motoria scolastica. Il certificato va richiesto al medico di base che lo rilascerà senza 
oneri per il richiedente, su presentazione del modulo di richiesta scaricabile dal sito della scuola. In alternativa 
è possibile produrre fotocopia di certificato rilasciato per lo svolgimento di attività sportiva presso società 
sportiva (certificato agonistico o non agonistico). Segnalare la presenza di limiti o esenzioni dalle lezioni di 
scienze motorie. 
2- Acquistare una canotta con il nome della scuola per allenamento e/o per partecipazione a gare sportive 
(disponibile presso il negozio “Football fans” in via Giorgio Giorgis). 
3- Autorizzare l’uso della piattaforma PADLET attraverso la quale i docenti (soprattutto nelle classi terze) 
potranno rendere disponibili on line materiali didattici utilizzati nel corso di una lezione (testi, immagini, audio e 
video, mappe link), che potranno essere in qualunque momento consultati dagli alunni. Al fine di permettere 
l’accesso degli studenti a Padlet è sufficiente disporre di un computer e di una connessione a internet, il 
docente comunicherà la modalità di accesso alle classi dove si riterrà utile l’utilizzo. 

 

I docenti comunicano inoltre che attueranno in alcune lezioni l’attività didattica “a classi aperte” in relazione agli 

obiettivi prefissati. 

 

Per presa visione 

 

Data______________          _______________________________________________ 
                                                                                                               firma

 
Si richiede infine l’autorizzazione ad effettuare alcune uscite da scuola in orario curricolare, in quanto alcune 
lezioni di Scienze Motorie e Sportive potrebbero svolgersi presso il campo sportivo Cetorelli 

 
Alunno__________________________________  __________________________________  _________

 

cognome      nome         classe
 

 

Data__________   • Autorizzo________________________  • Non autorizzo________________________
 

             firma       firma
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Modulo per la richiesta di certificazione per attività sportiva non agonistica in ambito scolastico 
 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Porto Romano” dichiara che lo studente 

___________________________________nato a_____________________il__________ 

svolgerà attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività 

parascolastiche e/o parteciperà ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi precedenti quelle 

nazionali e per tale motivo chiede al medico curante, secondo quanto previsto dall’art 42-

bis, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito in legge 9 agosto 2013 n.98; D.M. 

18 febbraio 1982; D. Interministeriale 24 aprile 2013; D.M. 8 agosto 2014, il rilascio di un 

certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico. 

 

Data______________                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa Lorella Iannarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO 
(Ai sensi del D.M. 8 agosto 2014) 

 
Sig.ra/Sig………………………………………………………….………………………………….………….. 
Nata/o a……………………………………………………………………………il………….……………….. 
Residente a…………………………………………………………………………………….……………….. 

 
Il soggetto, 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 e per il solo uso scolastico. 
Si rilascia gratuitamente su richiesta del Dirigente Scolastico, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Data…………………….. 
 

________________________________ 

                  Firma e timbro del medico 
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