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Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie
della Toscana
Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi
della Toscana
Assessore Regionale alla Sanità
della Toscana
Presidenti degli Ordini dei Medici
delle Province della Toscana

Oggetto: Certificazioni sanitarie per le attività sportive, motorio-sportive in ambito scolastico.
La promulgazione della Legge Regionale n° 35 del 9 luglio 2003 che sostituisce le LL.RR.
94/94 e 77/97, in materia di tutela sanitaria dello sport, impone una attenta rilettura della normativa
in merito alle certificazioni necessarie per le diverse attività motorio-sportive svolte in ambito
scolastico.
La Legge Regionale n° 35/03 conferma che per le attività in oggetto sono previste due
tipologie di certificazione, quella agonistica e quella non agonistica.
Nell’ambito scolastico la certificazione agonistica è richiesta agli alunni ammessi a
partecipare alla fase nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi.
La certificazione per la pratica di attività sportive non agonistiche, così è previsto dall’art. 1
del D.M. 28/02/83 ed ulteriormente chiarito dall’allegato H del D.P.R 272/2000 è richiesta nei
seguenti casi:
a) per le attività fisico-sportive svolte in orario extra-curricolare, con partecipazione attiva e
responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e
caratterizzate da competizioni tra atleti.
b) per la partecipazione alle fasi successive a quella d’istituto e precedenti quella nazionale dei
Giochi Sportivi Studenteschi.
c) per la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati,
nell’ambito di quanto programmato nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa).
La certificazione agonistica è rilasciata dalle ASL locali o da strutture ambulatoriali private
accreditate per la medicina dello sport (art. 4, punto 4, L.R. n° 35/03)

Il rilascio della certificazione non agonistica ad uso scolastico, spetta invece al pediatra di
libera scelta (D.P.R. 272/00 art. 29, punto 2, comma g) o al medico di libera scelta (D.P.R. 270/00
art. 31, punto 2, comma e) e rientra nei compiti remunerati a quota fissa (D.P.R. 272/00 art. 29,
punto 2 e D.P.R. 270/00 art. 31, punto 2), quindi si ribadisce che deve essere rilasciata
gratuitamente.
Il pediatra o il medico di libera scelta redigeranno la certificazione, conformemente
all’allegato 1 del D.M. 28/02/83, a seguito di richiesta dell’istituto scolastico, firmata in originale
dal Dirigente Scolastico. Per la richiesta gli istituti scolastici utilizzeranno il modulo allegato,
previsto dal D.M. 28/02/83.
Concludendo, non è necessaria alcuna certificazione per le attività curriculari di Educazione
Fisica negli istituti di I e II grado, per le attività curriculari di Educazione Motoria nella scuola
elementare e per le eventuali attività dei Giochi Sportivi Studenteschi per la scuola elementare.
La presente comunicazione annulla e sostituisce la nota, stesso oggetto, n° 1127/B33c/C34a
del 23 ottobre 2000
IL DIRETTORE GENERALE
Cesare Angotti

MODULO PER LA RICHIESTA DI VISITA MEDICO-SPORTIVA
PER L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA.
(D.M. 28.2.1983 – L.R. 9.7.2003 n° 35)

………………………………………………………………………………………………
(intestazione della scuola o dell’istituto)
CHIEDE

per il proprio allievo …………………………..……………………………………………………..
nato a ……………………………………….. il …..………………………………………………...
residente a …………………….. Via …………………………………………………………………

ammesso a partecipare
1

ad attività fisico-sportiva in ambito parascolastico

1

alle fasi locali dei Giochi Sportivi Studenteschi precedenti la fase nazionale

1 ad attività fisico,-sportive in ambito parascolastico ed alle fasi locali dei Giochi Sportivi
Studenteschi precedenti la fase nazionale
una visita medico sportiva e il rilascio dell’attestato di idoneità alla pratica sportiva
NON AGONISTICA, a norma del D.M. 28.2.83 e della L.R. 9.7.2003 n° 35.

Data
………………………

Timbro della
Scuola

Firma Dirigente Scolastico

