
 
 

Il caos dei certificati per la ginnastica 
 
La Federazione dei medici costretta a intervenire: non si debbono presentare per 
frequentare l'ora di educazione fisica nelle scuole ma soltanto per agonismo  
 
Di Valentina Conti Empasse sullo sport a scuola. Nella Capitale si discute anche su questo 
fronte. Stavolta l'edilizia  scolastica non c'entra. Non parliamo di palestre fatiscenti, 
campetti da calcio in disuso o roba simile, ma di una questione sanitaria, e di 
disorientamento in fatto di regole da ottemperare. È dovuta intervenire inviando una 
missiva al Provveditore degli Studi di Roma, con tanto di casi segnalati in allegato, la 
Federazione italiana Medici di Famiglia (Fimmg) del Lazio, sul caos nelle scuole romane 
esploso nelle ultime settimane sul tema dei certificati per fare educazione fisica. 
Ribadendo ai genitori: «Non serve alcun tipo di certificazione sportiva per iscrivere i 
ragazzi a scuola». Cosa sia accaduto in dettaglio lo ha spiegato direttamente 
l'associazione in una nota, al fine di fare chiarezza: «Molti istituti della Capitale hanno 
richiesto certificati di idoneità sportiva non agonistica contestualmente all'iscrizione o per lo 
svolgimento della semplice attività di educazione fisica». Rimarcando, per l'appunto, alle 
famiglie che tale certificazione è «riservata esclusivamente ad alunni che fanno attività 
fisica extracurriculare o gare in tornei studenteschi extra istituto». I medici della Capitale e 
della provincia si sono visti inondati da richieste di certificazioni sportive per l'iscrizione 
degli alunni nelle scuole o per lo svolgimento di educazione fisica, accompagnate in alcuni 
casi anche da consigli su esami strumentali da svolgere per ottenere l'idoneità. Ore di fila 
negli studi medici da parte di mamme e papà, in attesa spasmodica per essere in regola 
con l'anno scolastico da poco iniziato, ma senza senso. Ciò perché, come si legge nella 
comunicazione inviata dalla Fimmg Lazio a firma del segretario regionale generale, Maria 
Corongiu, «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 (come da alcuni esempi che sono stati forniti, ndr), 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». Per questo, la rappresentanza dei professionisti 
sanitari ha tenuto a specificare gli ambiti in cui la certificazione finita nel mirino delle 
incomprensioni - risulta necessaria. Ossia per attività parascolastiche che vanno oltre gli 
orari scolastici, e che mirano alla partecipazione a gare e campionati, oppure nel caso di 
giochi della gioventù o giochi sportivi studenteschi, organizzati con fasi provinciali e 
regionali. Il modulo dev'essere fornito direttamente dalla segreteria scolastica che lo 
richiede. 
 

 
 
  


