Alle direzioni didattiche delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Genova

Oggetto : assistenza sanitaria – attività sportive scolastiche- attività motorie parascolastiche.

In materia sanitaria sono stati pubblicati i DPR 270 e 272 del 28 Luglio 2000 (G.U. del 02.10.2000) .
Nel merito delle certificazioni relative alle attività sportive e motorie, parascolastiche e/o extracurricolari, si ritiene che le citate norme possano chiarire e semplificare la complessità della materia.

In particolare l’allegato H del DPR 272/00 definisce l’obbligatorietà e gratuità della certificazione per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica  per:

A)Le attività parascolastiche e le attività svolte tramite i P.O.F. (piani offerte formative) solo per le attività svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati.
B) la sola partecipazione alle fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi oltre la fase di istituto e precedenti la fase nazionale.
Sono quindi escluse le scuole elementari , dove le manifestazioni sono limitate alla fase di istituto, hanno carattere educativo formativo e mai competitivo.

In conclusione in base al DPR 270 e 272/00 non sono necessarie certificazioni di alcun tipo per:
	Attività curriculari di educazione fisica nelle scuole di I e II grado
	Attività curriculari di educazione motoria nella scuola primaria
	Attività parascolastiche extracurricolari programmate ed inserite nel P.O.F in preparazione di Giochi Sportivi Studenteschi
	Attività parascolastiche extracurricolari programmate ed inserite nel P.O.F che non rientrino nel paragrafo A di cui sopra.
	Eventuali attività per i Giochi Sportivi Studenteschi (o manifestazioni analoghe) per la Scuola Elementare

Si ricorda che:
1.	Il certificato in oggetto va rilasciato gratuitamente solo agli alunni che possono esibire all’atto della richiesta dichiarazione firmata dall’autorità scolastica competente (Preside o Direttore Didattico) attestante il loro inserimento in una precisa attività parascolastica con le caratteristiche di cui sopra, iscrizione ai Giochi della Gioventù e/o ai Campionati Studenteschi.
2.	Le suddette richieste (si consiglia l’utilizzo del modulo in allegato A) devono essere formulate su apposito modulo individuale per ogni alunno, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e riportare timbro originale della scuola e firma di pugno del Preside o Direttore Didattico
3.	Non è quindi possibile consegnare agli alunni moduli di richiesta con firme ciclostilate, fotocopiate e/o apposte mediante timbri e sui quali siano fatte modifiche, aggiunte e/o acclusi allegati . Inoltre tali stampati non devono essere parzialmente compilati o in bianco.
4.	I moduli di certificazione vanno considerati come corrispondenza tra il medico e la direzione didattica, per cui è opportuno che tali moduli siano conservati presso le segreterie delle scuole e non circolino nelle palestre o strutture sportive.
5.	Tale certificazione non potrà essere richiesta più di una volta nel corso dell’anno scolastico
6.	Qualora non vengano rispettate, anche solo in parte, le modalità sopra riportate il Medico non è tenuto al rilascio della certificazione ex DM 28/2/1983
7.	Qualsiasi altra certificazione richiesta al di fuori della normativa in oggetto sarà rilasciata dal Medico, sul proprio ricettario personale, a tariffa libero professionale 

 







