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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie di ogni ordine e grado
Oggetto: Chiarimenti circa le certificazioni mediche per attività sportive in ambito scolastico
Con l’entrata in vigore dell’articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013 n.69 convertito dalla
legge 9 agosto 2013 n. 98 non è più previsto il certificato di buona salute.
È soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria mentre rimane l'obbligo
di certificazione per l'attività sportiva non agonistica.
In seguito alle numerose richieste di chiarimenti da parte delle istituzioni scolastiche e dei
docenti coinvolti oltre che ad alcune situazioni createsi negli anni scorsi (uso di modelli non
conformi o non integralmente compilati, attività non previste…), la presente per ricordare che la
normativa vigente che regola le certificazioni mediche in ambito scolastico è disciplinata dal D.M
dell’8 agosto 2014 recante “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività
sportiva non agonistica”, nonché dai punti a) e c) della Nota Esplicativa del Ministero della Salute
n°4165 del 16/06/2015.
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La richiesta, a firma autografa da parte del Dirigente e recante il timbro dell’istituzione
scolastica, compilata integralmente per quanto riguarda la parte di competenza delle segreterie,
dovrà essere inoltrata limitatamente alle attività contemplate ed indicate dalla recente normativa.
Le richieste di certificazione, in relazione alle attività previste, devono essere calendarizzate,
al fine di non gravare gli studi medici e le strutture sanitarie preposte ad effettuare gli accertamenti
previsti.
La documentazione dovrà essere acquisita agli atti e non potrà essere utilizzata al di fuori
delle attività programmate dalla scuola.
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