
 

 

PROCEDURA PER L’ESONERO DALLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 

 

 

In relazione alla normativa, la procedura per la richiesta di esonero dalle lezioni di ed.fisica 

dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
 

- i genitori dello studente interessato dovranno richiedere al medico di base o allo specialista 

un certificato che specifichi se l’esonero richiesto è: 

a. totale o parziale (solo per alcune attività specifiche); 

b. permanente (per l’intero anno scolastico) o temporaneo (per periodo di tempo 

limitato e definito).  
- Il certificato dovrà essere prima presentato all’insegnante di Scienze Motorie che annoterà, 

sul registro personale, le date di inizio e termine del periodo di esonero 

- Lo stesso certificato dovrà essere presentato in segreteria unitamente al modulo predisposto 

scaricabile dal sito o ritirato precedentemente in segreteria. 

- Solo la dirigente, dopo valutazione della documentazione, potrà concedere l’esonero 

rilasciando copia per la famiglia e copia per l’insegnante di Scienze Motorie 

 

N.B. 

Qualora si dovesse proseguire l’esonero oltre la data prevista, sarà necessario un nuovo certificato 

medico. 

Il certificato può essere redatto da qualsiasi medico, compreso quello di base o il pediatra. 

Non dovrà contenere la diagnosi, ma dovrà riportare in modo esplicito la richiesta di astensione 

dalle attività motorie scolastiche. 

 

 

Circolari Ministeriali di riferimento: 

 

 C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2  

 

“…il docente può far ricorso, oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a 

prove di valutazioni ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e 

funzioni diverse. L’allievo esonerato parzialmente o totalmente dalle prove pratiche di scienze 

motorie non potrà essere esonerato totalmente dalle lezioni della disciplina stessa, ma le dovrà 

comunque seguire per ciò che è relativo alla parte teorica” 

 

 

l’art. 303 del DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 (Capo II ordinamento 

dell’insegnamento dell’educazione fisica)  

 

“Il capo d’istituto  concede  esoneri  temporanei  o  permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni 

pratiche incompatibili con  lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli 

opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi  da effettuarsi tramite la competente 

unita’ sanitaria locale.” 

 

 


