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Circ. n. 39       Borgo di Terzo, 14 ottobre 2015 

                                                                  

 Ai genitori degli alunni  

        dell’IC di Borgo di Terzo 

        
 
Oggetto: pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico. 

 

 

In ottemperanza al DM 08/08/2014 e le relative “Linee di indirizzo in materia di certificati 

medici per l’attività sportiva non agonistica”, i genitori sono tenuti a consegnare alla scuola il 

certificato medico con il riferimento ad un ECG effettuato almeno una volta nella vita. 

Gli alunni che praticano già un’attività sportiva possono presentare al docente referente di classe 

copia del certificato medico rilasciato alla società sportiva di appartenenza. Si ricorda che il 

certificato ha validità di un anno. 

Gli alunni che non praticano attività sportiva e quindi sono sprovvisti del certificato medico 

possono utilizzare il modello di richiesta certificato allegato alla presente da presentare al 

pediatra/specialista.  

 

          La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

                                  Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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          Borgo di Terzo, 14/10/2015 
 
 
Al Medico dell’alunno/a ________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________________  il _______________________ e residente a 

____________________________________ in Via ___________________________________________ 

Oggetto: Richiesta certificazione medica ai sensi del D.M. 08/08/2014 “Linee guida di indirizzo in 

materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.L. del 21/06/2013, n. 69, convertito dalla L. 09/08/2013, n. 
98 e ss.mm., si richiede che l’alunno/a venga sottoposto alla visita medica di cui alla citata normativa 
per il rilascio  - uso scolastico – del certificato di idoneità all’attività sportiva di tipo non agonistico. 
 
Si precisa che il certificato IN ORIGINALE sarà acquisito agli atti dell’Istituzione Scolastica e non sarà 
riprodotto in alcuna forma né utilizzato per scopi diversi da quello scolastico. 
 
Come da nota D.G. Salute di Regione Lombardia n.H1.2015.009787 del 26/03/2015 l’ECG per gli 
studenti è erogato senza alcun onere a carico dell’assistito. A tal fine il PdLS o MMG compilerà una 
richiesta riportando come motivazione della richiesta: “per certificazione non agonistica richiesta dalla 
scuola”. 
Ai sensi della sopra citata nota della D.G. Salute di Regione Lombardia del 6 febbraio 2014 si sottolinea 
che gli alunni già in possesso di certificato per attività agonistica, qualunque sia lo sport praticato non 
devono richiedere una seconda certificazione per l’attività sportiva non agonistica, ma è sufficiente che 
la scuola abbia la copia del certificato per l’attività agonistica. 
 
Il modello deve essere presentato al medico compilato in ogni sua parte. 
Il certificato di idoneità sportiva non agonistica deve essere rilasciato sul modello previsto dalla nota della Regione Lombardia Prot. 
N.H1.2015.9787 DEL 26.03.2015 e ha validità di un anno da quando è rilasciato. 
 
 
 

                                   La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

                                  Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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I sottoscritti __________________________________________________________________________  
 
Genitori dell’alunno/a __________________________________ nato/a a ________________________  
 
il ___________________________ frequentante la classe ________ sez. ______ della Scuola  
 
Secondaria di Borgo di Terzo 
 

COMUNICANO 
 
che l’appuntamento per l’ECG per il certificato di pratica sportiva non agonistica e’ previsto per il 
giorno ______________________. 
 
Sarà nostra premura consegnare alla Scuola il certificato di avvenuto controllo. 
 
 
 

           
        I GENITORI 
 
       _______________________________ 
 
       _______________________________ 


