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Circ.n. 19 

Ai genitori degli alunni della  

Scuola Secondaria di I grado 

Sito 

Atti  

 

Brescia, 1 ottobre 2019 

 

Oggetto: Attività sportiva parascolastica e certificato medico 

Egregi genitori, 

L’istituto vuole istituire il Centro Sportivo e iscrivere gli alunni ai campionati 

studenteschi. Stiamo dunque procedendo agli adempimenti relativi. È tuttavia necessario da parte 

delle famiglie consegnare un certificato medico. Tale documentazione, completamente gratuita, deve 

essere restituita al proprio docente di educazione fisica che la raccoglierà e la consegnerà in 

segreteria didattica.  
Recentemente sono state pubblicate le Nuove linea guida per tutti coloro che svolgono 

attività sportiva a livello non agonistico organizzate dalla scuola ma al di fuori delle ore di educazione 
fisica. Queste spiegano che è obbligatorio un controllo medico annuale per tutti coloro che praticano 
attività sportiva a livello non agonistico attraverso il rilascio di un certificato post anamnesi che 
comprenda anche la misurazione della pressione e un Egc a riposo.  

Di seguito un breve sunto: 
 
Chi deve fare il certificato a scuola  

 gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al 
di fuori dall’orario di lezione 
 chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale 

Quali sono i medici certificatori 
 il medico di medicina generale per i propri assistiti 
 il pediatra di libera scelta per i propri assistiti 
 il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva 
italiana del Comitato olimpico nazionale italiano 

Quando fare i controlli e quanto dura il certificato 
 Il controllo deve essere annuale 
 Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio 

Quali esami clinici sono necessari 
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 Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l’anamnesi e l’esame obiettivo con 
misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma  a riposo effettuato almeno una volta 
nella vita. 
 Anche per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che 
comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale 
debitamente refertato annualmente. 
 Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista 

 

In allegato trovate la normativa ed il modulo da riportare compilato alla scuola. 
 

La Dirigente Scolastica 

Guccione Gregoria Loredana 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 

 


