
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Reg ionale per il Lazio

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO"UMBERTO NOBILE"
00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174 - 0679320097 - telefax 067911007

RMMM535008@istruzione.it- RMMM535008@pec.istruzione.it - www.umbertonobileciampino.edu.it CODICE
FISCALE. 90049410583 - CODICE UNIVOCO UFYYJ0

Circ. n. 37
dell’ 11/10/2022 Ai Genitori

p.c. ai Docenti
p.c. Al DSGA
SITO scuola
ClasseViva

OGGETTO: Richiesta Certificato Medico per Attività Sportiva Non Agonistica

Visto il D.M. dell’8 agosto 2014: “Linee guida di indirizzo in materia di certificati

medici per l’attività sportiva non agonistica”, che segue le procedure descritte

dal D.L. 69 del 2013, convertito in L. 98/2013, in considerazione del fatto che tale

certificato è richiesto non soltanto per gli alunni che parteciperanno ai Campionati

Studenteschi, ma anche da coloro che svolgeranno attività fisico -

sportive parascolastiche, quelle cioè organizzate dalla scuola al di fuori dell’ orario

di lezione, e che in tali attività sono compresi anche i Tornei di Squadra programmati,

come d’abitudine, nel PTOF della scuola, e quindi, in pratica, tutti gli alunni/e della

nostra scuola saranno coinvolti in corso d’anno, si richiede ad ogni alunno/a il

certificato in questione. Coloro i quali sono già in possesso di un certificato analogo,

di validità annuale,perché iscritti a Società affiliate ad una delle Federazioni Sportive

Nazionali, possono presentare una copia del Certificato in loro possesso.

Chi invece ne è sprovvisto, potrà scaricare il modulo di richiesta in formato PDF, già

firmato dal D.S, allegato alla presente circolare; con esso ci si potrà recare dal

proprio medico curante, che, in base al succitato D.M., dovrà rilasciarlo gratuitamente.

Si fa presente tuttavia che, se richiesto, perché il Medico curante lo ritiene utile o

necessario, l’eventuale spesa per l’ Elettrocardiogramma sarà a carico delle famiglie. Si

pregano i genitori di ottemperare a quanto sopra richiesto quanto prima, possibilmente

entro la fine del mese di novembre. I certificati medici saranno consegnati dagli alunni

al proprio insegnante di Scienze Motorie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata Solvino
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