
SCUOLA SECONDARIA I GRADO PARITARIA "ORSOLINE S. CARLO" - SARONNO 

Circolare n. 29/2019 Saronno, 24 maggio 2019 

Gent.mi genitori, 

al fine della pratica dei Giochi Sportivi della SMO per l'a.s. 2019-2020, è necessano 

consegnare all'Insegnante di Educazione Fisica, all'inizio delle lezioni del prossimo 

anno scolastico, 

e comunque 

entro venerdì 11 ottobre 2019 

il CERTIFICATO per L'IDONEITA' ali' ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA. 

La procedura per il rilascio di tale certificato è di due tipi: 

per gli alunni che siano già in possesso di un certificato per una attività sportiva 
agonistica, in corso di validità (scadenza annuale), NON occorre effettuare un'ulteriore 
visita presso il Pediatra o il Medico di famiglia: sarà sufficiente consegnare alla scuola la 
copia del certificato della propria attività sportiva agonistica; 

per gli alunni che NON svolgono attività sportive agonistiche e che quindi non siano in 
possesso di alcun certificato medico, è necessario recarsi dal Pediatra di libera scelta o 
dal medico di famiglia e richiedere gratuitamente il CERTIFICATO per l'IDONEIT A' 
ali' ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA, presentando la richiesta allegata e 
firmata dalla sottoscritta. 

Per tali alunni L'ECG è erogato gratuitamente, con la richiesta del medico che indicherà 
su ricettario l'esenzione IO 1 (Imola zero uno) e la motivazione ("Per certificazione non 
agonistica richiesta dalla scuola"). 

Comunque si ricorda che non è necessario eseguire l'ECG ad ogni rinnovo annuale di 
certificato: sarà sufficiente che il medico certificatore prenda visione del referto dell'ECG 
già eseguito e riporti la data sul certificato stesso. 

Si allega il modello di certificato. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

Prof.ssa Alma Maestroni 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO PARITARIA "ORSOLINE S. CARLO" - SARONNO 
Allegato circ. n. 29/2019 del 24 maggio 2019 

RICHIESTA di CERTIFICATO per L'IDONEITA' all'ATTIVITA' SPORTIVA 
NON AGONISTICA richiesto dall'autorità SCOLASTICA 

per l'anno scolastico 2019-2020 

ai sensi della Nota Regione Lombardia Hl.2015.0009787 del 26.3.2015 

Vista la normativa vigente, e in particolare quanto disposto nella Nota della Regione Lombardia 
Hl.2015.0009787 del 26.3.2015, 

la sottoscritta prof.ssa Alma Maestroni, Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, della 
Scuola Secondaria I Grado Paritaria "Orsoline S. Carlo" -via S. Giuseppe, 60-21047 Saronno VA 

CHIEDE 

per l'alunno/a --------------------------- 

nato/a a il ------------- ----------- 

residente a 

Via ----------------- 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe ----- 

il CERTIFICATO per L'IDONEITA' all'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA ad uso 
esclusivo SCOLASTICO 

Prof.ssa Alma Maestroni 



Certificato di idoneità alla pratica di 
attività sportiva di tipo non agonistico 

Cognome e Nome . 

Nata/o a il . 

residente a . 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori 
di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG 
eseguito in data , non presenta controindicazioni in atto alla 
pratica di attività sportiva non agonistica. 

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio ed è 
ad uso esclusivo scolastico. 

Luogo, data, _ 

timbro e firma del medico certificatore 


