
 

 

ROMA 30 Settembre 2018 

Al Provveditore degli Studi di Roma 
 

Oggetto: richieste improprie certificati medici per attività sportive in ambito scolastico  

La Federazione dei Medici di Famiglia del Lazio informa la S.V. che da parte di numerosi iscritti, 
Medici di famiglia, è stata segnalata una frequente richiesta impropria di certificati per attività 
sportive e motorie non agonistiche in ambito scolastico, all’atto dell’iscrizione dell’alunno alla 
Scuola prescelta.  

Tali certificazioni, richieste da diverse scuole a tutti gli alunni indistintamente attraverso fogli 
riportanti la firma fotocopiata della presidenza e mancanti dei dati dell’alunno, (di cui ne alleghiamo 
alcuni)  oltre a non essere conformi alle attuali normative possono indurre i genitori in errori di 
valutazione quali che tale certificazione sia propedeutica e necessaria all’iscrizione del figlio alla 
scuola, cosa non conforme alla attuale legislazione che oltretutto riportano gli estremi di un decreto 
il D.M. 28/02/83 abrogato e sostituito dal 2013 dal decreto del 24 aprile 2013 pubblicato in GU  
Serie Generale n.169 del 20-7-2013. 

Alcune certificazioni risultano addirittura richieste per lo svolgimento dell’attività di educazione 
fisica, normale disciplina scolastica.  

In alcuni di questi casi è stato rilevato che l’iscrizione e la frequenza è stata subordinata alla 
presentazione di tale certificato oltretutto sembra alquanto strano che tutti gli alunni di un istituto 
svolgano attività sportive extra curriculari o campionati studenteschi.   

Alla luce di ciò si ricorda pertanto che le certificazioni gratuite in ambito scolastico devono essere 
sempre accompagnate da una richiesta in ORIGINALE a firma del preside con specificato in 
calce il tipo di evento a cui fanno riferimento e cioè, ai sensi del D.M. 28/02/83 sostituito dal 
decreto del 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. Serie Generale n.169 del 20-7-2013, solo per quei 
soggetti che: 

1) Svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività 
parascolastiche (ad eccezione delle attività di educazione fisica). 

2)   Partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

Pertanto è utile ricordare all’utenza, e per ciò sarebbe opportuno informare gli Istituti, che tale 
certificazione può essere richiesta gratuitamente solo per i suddetti alunni, inoltre per evitare 
disservizi e fraintendimenti è opportuno informare che: 

A) Non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione 
fisica, essendo questa una disciplina scolastica a tutti gli effetti.  



B) La richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni interessati utilizzando 
specifici moduli debitamente compilati e firmati dall’autorità scolastica competente e dai quali si 
evinca chiaramente la tipologia di attività per la quale si richiede la certificazione.  

C) Che Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dai medici di famiglia  solo agli alunni che 
possono esibire all`atto della richiesta dichiarazione ORIGINALE firmata dall`autorità 
scolastica competente (Direttore Didattico o Preside ) attestante il loro inserimento in una precisa 
attività parascolastica con le caratteristiche di cui sopra e l`iscrizione ai Giochi della gioventù e/o 
ai Campionati Studenteschi ferma restando la possibilità di effettuare esami strumentali preventivi 
a giudizio del sanitario.  

Le suddette richieste devono essere formulate, per ogni alunno, su apposito modulo individuale 
che dovrà essere compilato in ogni sua parte e riportare sia timbro originale della scuola, sia firma 
di pugno del Direttore o Preside.  

D) Non sono validi moduli di richiesta con firme fotocopiate e/o apposte mediante timbri e sui 
quali siano apportate modifiche, aggiunte e/o acclusi allegati né tantomeno moduli di iscrizione. 

E)  Che tale certificazione non potrà essere richiesta più di una volta nel corso dell’anno scolastico 
e per essere valida deve essere rilasciata solo dai medici di famiglia e pediatri di libera scelta o da 
Medici sportivi. 

La certificazione non agonistica in oggetto  ai sensi  del decreto del  24 aprile 2013 pubblicato in 
G.U. Serie Generale n.169 del 20-7-2013 che disciplina tutta la certificazione sportiva non 
agonistica e amatoriale,  necessita per il suo rilascio  di esami strumentali diagnostici 
preventivi,  a giudizio del medico, in rapporto al tipo di attività,  essendo questa una 
certificazione di livello superiore rispetto a quella per attività ludico motoria per la semplice attività 
amatoriale, per cui se richiesti impropriamente gli esami sono a totale pagamento, un aggravio per 
i cittadini nei casi in cui tale certificazione non è necessaria come i casi segnalati di cui sopra, per 
cui è opportuno precisarlo in quanto in alcuni istituti sono stati “consigliati” sul modulo anche gli 
esami da effettuare . 
 
Qualora non vengano rispettate, anche solo in parte, le modalità sopra riportate, il Medico non è 
tenuto alla certificazione gratuita fermo restando invariata la necessità di svolgere esami 
diagnostici per l’idoneità e per il rilascio. 

Qualsiasi altra certificazione richiesta al di fuori della normativa in oggetto sarà rilasciata dal 
Medico, sul proprio ricettario personale, a tariffa libero professionale. 

La FIMMG ha avviato un monitoraggio i cui primi risultati alleghiamo in questa missiva e altri ne 
invieremo più avanti. 

In attesa di un cortese riscontro si accettino cordiali saluti 
 

Il Segretario Regionale Generale FIMMG Lazio 
Maria Corongiu 

 

 

  



 

 


