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Circolare n. 468 del 22/06/2018    Alle famiglie degli alunni iscritti al 1° anno                        
                                                           di Sc. Secondaria di 1° grado. 
      E.p.c. Ai Docenti dell’I.C. Velletri Nord 
       Al D.S.G.A 
       Al personale A.T.A 
 

Si comunica che le schede di valutazione della classe 5° di Scuola 
Primaria dovranno essere consegnate in copia cartacea alla Segreteria di 
questo Istituto nel periodo dal 2/7/2018 al 6/7/2018 (orario 10 – 12.30). 
 
 
Documenti da consegnare insieme alla scheda di valutazione: 
 

1) Certificato del medico di famiglia per attività fisico – sportiva 
2) Patto di corresponsabilità firmato da un genitore 
3) Certificato delle competenze 
4) Fotografia per il libretto delle giustificazioni 

 
I documenti 1), 2) sono allegati a questa circolare, scaricabili da questo 
sito e disponibili in copia cartacea presso la Segreteria dell’Istituto.             

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gaetana Gina Di Ruzza  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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Modulo per la richiesta di  
certificazione per attività sportiva non agonistica 

in ambito scolastico 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Velletri Nord” dichiara che 

l'alunno ………………................…………………………………………………...…… 

nato a ………………………………………………… (  )     il ............................., 

svolgerà attività fisico sportiva non agonistica e/o parteciperà ai "Giochi della 
Gioventù e/o ai "Campionati Studenteschi" nelle fasi precedenti quelle nazionali, 
nell'ambito di attività parascolastiche organizzate da codesto organo scolastico e 
per tale motivo chiede al medico curante, secondo quanto previsto Decreto del 
Ministero della Salute dell’8 agosto 2014 (pubblicato sulla GU n.243 del 18 ottobre 
2014), il rilascio del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non 
agonistica (come da fac-simile allegato). 

Velletri, 29 giugno 2018 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gaetana Gina Di Ruzza

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.gov.it/
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    DECRETO  8 agosto 2014 .

      Approvazione delle linee guida in materia di certifi cati 
medici per l’attività sportiva non agonistica.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto l’art. 42  -bis   del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed
in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certifi cati 
per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai me-
dici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, rela-
tivamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medi-
cina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico 
sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, 
avvalendosi dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso 
l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con 
decreto del Ministro della salute, su proposta della Fede-
razione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità; 

 Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme 
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica»; 

 Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Di-
sciplina della certifi cazione dell’attività sportiva non ago-
nistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’uti-
lizzo di defi brillatori semiautomatici e di eventuali altri 
dispositivi salvavita»; 

 Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 
2014 la proposta di linee guida in materia di certifi cati 
medici per l’attività sportiva non agonistica; 

 Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità 
adottato nella seduta del 17 giugno 2014; 

 Tenuto conto dell’aumentato rischio cardiovascolare 
legato all’età per coloro che hanno superato i sessanta 
anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; 

 Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello 
sport istituito presso il Ministero della salute; 

 Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo 
per i medici certifi catori circa gli esami clinici e gli accer-
tamenti fi nalizzati al rilascio del certifi cato medico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ambito della disciplina    

     1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2
dell’art. 42  -bis   del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certi-
fi cati medici per l’attività sportiva non agonistica, allegate al 
presente decreto quale parte integrante (Allegato 1). 

 2. È confermato il modello del certifi cato di cui all’allegato
C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2). 

 Il presente decreto viene trasmesso agli organi di con-
trollo per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 8 agosto 2014 

 Il Ministro: LORENZIN   
  Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, 
foglio n. 4535

  ALLEGATO 1

     LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI 
MEDICI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISITICA 

  Defi nizione di attività sportiva non agonistica  

  1. Si defi niscono attività sportive non agonistiche quelle praticate
dai seguenti soggetti:  

   a)   gli alunni che svolgono attività fi sico-sportive organizzate da-
gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; 

   b)   coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società 
sportive affi liate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline as-
sociate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non 
siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 feb-
braio 1982; 

   c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle
fasi precedenti a quella nazionale. 

  Medici certifi catori  

 1. I certifi cati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativa-
mente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport 
ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comi-
tato olimpico nazionale italiano. 

  Periodicità dei controlli e validità del certifi cato medico  

 1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sot-
topongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale 
pratica sportiva. 

 2. Il certifi cato medico ha validità annuale con decorrenza dalla
data di rilascio. 

  Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti  

  1. Ai fi ni del rilascio del certifi cato medico, è necessario quanto
segue:  

   a)   l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della 
pressione arteriosa; 

   b)  un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effet-
tuato almeno una volta nella vita; 

   c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con pe-
riodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che 
associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 

   d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con pe-
riodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie 
croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 

 2. Il medico certifi catore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o
diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo mas-
simale e di altri accertamenti mirati agli specifi ci problemi di salute. Nei 
casi dubbi il medico certifi catore si avvale della consulenza del medico 
specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello 
specialista di branca. 

 3. Il medico certifi catore conserva copia dei referti di tutte le inda-
gini diagnostiche eseguite, nonché dell’ulteriore documentazione di cui 
ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque 
per la validità del certifi cato. 

 4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di 
libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assol-
to anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale 
informatizzata, ove attivata.   
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  ALLEGATO 2

  

  14A08029
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PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
 

Il Patto di Corresponsabilità (C.M. n° 11O del 14.12.2007) coinvolge i consigli di 
classe, gli insegnanti, i genitori, gli alunni e gli enti esterni che collaborano con 
la scuola; è sottoscritto "contestualmente all'iscrizione" ed è valido per tutti gli 
anni di permanenza dello studente nella scuola, salvo modifiche. 
 

l DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
  

1. Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 
2. Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 
3. Incoraggiare i processi di formazione di ogni alunno. 
4. Favorire l'accettazione dell'altro e la solidarietà. 
5. Promuovere la motivazione all'apprendere.  
6. Rispettare i tempi e i ritmi dell'apprendimento. 
7. Fare acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per 

affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti.  
8. Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 
9. Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali 

che consentano la rielaborazione dell'esperienza personale. 
10. Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al 

curricolo opzionale. 
 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 
Prendere coscienza dei diritti-doveri personali: 
  
1. Rispettare gli orari stabiliti dalla scuola di entrata e di uscita. 
2. All'interno dell'edificio scolastico tenere spento il cellulare e riporlo non in 

vista (C.M. Prot. n.30 del 5/3/2007). In caso contrario l'apparecchio sarà 
sequestrato, consegnato in Presidenza e restituito esclusivamente ai 
genitori. Nel caso in cui l'alunno venga sorpreso, in ambiente scolastico, a 



videoregistrare o fotografare, il cellulare verrà consegnato ai genitori dopo 
aver constatato, in loro presenza, quanto videoregistrato o fotografato. 

3. Non correre in classe e nei corridoi. 
4. Non. lasciare oggetti personali sotto i banchi o negli armadi della classe: 

la scuola non ne risponderà. 
5. Non lanciare oggetti. 
6. Non sporgersi dalla finestra o dalle ringhiere nei ballatoi e nelle scale. 
7. Effettuare la ricreazione in classe. 
8. Usare i servizi nell'intervallo; eccezionalmente il docente potrà autorizzare 

l'alunno a recarvisi. Nell'uso dei servizi prestare la massima attenzione a 
mantenerne l'efficienza e la pulizia. 

9. Utilizzare i distributori di merende e bevande solo durante le attività 
pomeridiane e al termine delle lezioni. 

10. Rispettare persone, ambienti, attrezzature. 
11. Non disturbare le lezioni. 
12. Eseguire con puntualità i compiti assegnati. 
13. Portare sempre e in ordine il materiale scolastico necessario. 
14. Portare le scarpe per l'educazione fisica in un'apposita sacca ed usarle solo 

in palestra. 
15. Annotare su diario e fare firmare tutte le comunicazioni scuola-famiglia. 
16. Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei 

docenti, dei compagni, del personale ausiliario. 
17. Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni. 
18. Essere puliti nella persona, ordinati e decorosi nell'abbigliamento, non 

masticare durante le lezioni. 
 

I GENITORI ED I TUTORI SI IMPEGNANO A: 
 

1. Tenere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti 
e con l'istituzione scolastica. 

2. Rispettare le scelte educative e didattiche. 
3. Fare rispettare ai propri figli l'orario di entrata e di uscita. 
4. Garantire la frequenza assidua alle lezioni dei propri figli. 
5. Giustificare tempestivamente assenze e ritardi. L'insegnante è tenuto a 

registrare l'orario del ritardo o dell'uscita anticipata attribuendo mezzora 
di assenza ai primi trenta minuti, e l'ora ai successivi. Tali ore verranno 
cumulate alle assenze totali di fine anno per l'ammissione o meno alla 
classe seguente o agli esami, secondo quanto stabilito dalla circolare 
ministeriale n.28 (Prot.2613 del 5/3/20O7). In caso di assenza pari e/o 
superiore ai 6 giorni l’alunno è tenuto a presentare insieme alla 
giustificazione anche il certificato medico senza il quale non sarà 
ammesso in classe. 

6. Prendere visione e firmare tempestivamente tutte le comunicazioni della 
scuola. 

7. Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario dei propri 
figli in particolare nelle prime classi. 



8. Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia rispettando 
rigorosamente il calendario e l'orario stabilito all'inizio dell’anno 
scolastico.  

9. Risarcire eventuali danni provocati dal proprio figlio qualora se ne accerti 
la sua responsabilità nel danneggiamento o sottrazione di materiale 
scolastico. Qualora non si risalga al responsabile, tutta la classe sarà 
tenuta a contribuire al risarcimento. 

10. Non transitare con i propri veicoli nel piazzale della scuola. 
 
In merito alle disposizioni disciplinari, si fa riferimento al Titolo III "DISCIPLINA 
ALUNNI" del Regolamento d' Istituto. 
 

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….  

genitore o esercente la patria potestà dell'alunno/a …………………………………………. 

 sottoscrive il Patto di Corresponsabilità da ritenersi valido fino al termine del 

ciclo scolastico del proprio figlio, a meno di modifiche che verranno 

tempestivamente comunicate. 

 
 
 
Data …………………………………………….  Firma …………………………………………………… 
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