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Ministero detl'tstruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA ESPORTIVA

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche Primo e Secondo Ciclo

Campania

Ai Docenti di Educazione Fisica e di sostegno per l'area psicomotoria
Scuole dell'Infanzia e Primarie, Secondarie di I e di Il grado

Campania

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica

Campania

Oggetto: Ripartenza 2021/2022 -Azioni di accompagnamento alla progettualità delle Scuole. - Quadro
normativo aggiornato di riferimento per l'Educazione Fisica in sicurezza. - Vademecum
Certificazioni mediche per l'attività sportiva scolastica.

Ancora una volta le Scuole sono chiamate a costruire piani e programmazioni modulabili e
adattabili a tutti i possibili scenari, utilizzando al meglio la capacità di adattamento e flessibilità che, con
grande professionalità di tutto il personale coinvolto, hanno acquisito nell'affrontare la situazione
emergenziale.

In questa fase di riavvio, come di consueto, in ogni Scuola, una diversa dall'altra, in coerenza con la
normativa vigente e in piena autonomia, si stanno definendo i criteri e le procedure più opportune da
adottare per creare ipotesi di lavoro e percorsi educativi efficaci e fattibili.

Azioni di accompagnamento alla progettualità delle Scuole
A riscontro dei quesiti posti dalle nostre Scuole ed in risposta ai bisogni emersi e alle esigenze

espresse dai nostri Docenti di approfondimento e confronto sulle tematiche relative all'insegnamento
dell'Educazione Fisica in sicurezza e su tutte le norme, le variabili ed i possibili scenari da tenere in conto,
questa Direzione Generale prosegue la sua azione di rinforzo delle iniziative a supporto e sostegno della
progettualità delle Scuole di ogni ordine e grado con:

1. supporto permanente da parte degli Uffici di Educazione Fisica sul territorio di competenza
2. calendario conferenze di servizio
3. piano di interventi, iniziative e formazione curato dal Gruppo di Progetto del Coordinamento

Regionale Educazione Fisica della Campania.

Quadro normativo essenziale di riferimento per l'Educazione Fisica in sicurezza
Anche per quest'anno, si ritiene opportuno fornire un quadro essenziale e aggiornato di riferimento

di norme e documenti che ci accompagneranno fino al superamento dell'emergenza con, in evidenza,
alcuni passaggi d'interesse relativi all'Educazione Fisica.
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Ministero dell'lstrueione, dell'Universltò e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA ESPORTIVA

DATA DOCUMENTO ORDINE DI IN EVIDENZA
SCUOLA

18.08.21 Ministero Istruzione Confermata necessità di assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione
Trasmissione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben

Protocollo Sicurezza Tutti definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
avvio a.s. 21/22 Conferma dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
nel rispetto delle respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i
regole e di sicurezza soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri
studenti di età maggiore.

Relativamente all'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di
soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della
scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche.
In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona
bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal
decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni
uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni
epidemiologiche nonfavorevoli (ad esempio, in zona arancione)

13.08.21 Ministero Istruzione Conferma l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
DL 111/2021 respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; -

Tutti soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento
delle attività sportive (comma 2, lettera a).

6.08.21 PIANO SCUOLA Per quanto riguarda le attività didattiche di educazionefisica/scienze motorie
2021/22 e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di

Documento per la protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di
pianificazione delle Tutti almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata
attività scolastiche, l'adeguata aerazione dei locali.
educative e formative
nelle istituzioni del Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della
Sistema nazionale di scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di

Istruzione accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne
prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di
eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li
ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione
di adeguata pulizia e sanificazione dopa ogni uso.

22.07.21 Ministero Istruzione obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la
Prot. Nota alle indicazioni Tutti didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle
1107 del CTS Verbale n°34 palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro

ambiente scolastico.
25.06.21 Verbale CTS n° 31 Tutti - in zona bianca, le attività didattiche di educazionefisica/scienze motorie e

sportive all'aperto non prevedono l'uso di dispositivi di protezione per gli
studenti, ma l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri.
Per le stesse attività al chiuso si richiede anche adeguata aerazione. L'uso di
mascherine in zona bianca e salvo altre disposizioni di legge non è necessario
se viene rispettato il distanziamento. Le attività di squadra sono possibili, ma,

~

specialmente al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività individuali.
- In zona gialla e arancione, si raccomandano solo attività di tipo individua/e.
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Ministero deti'lstruetone, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA ESPORTIVA

In sintesi, le norme che ben conosciamo sono tutte confermate e nulla è cambiato ...
./ distanziamento fisico (nel caso di attività pratica almeno 2 metri)
./ igiene accurata delle mani
./ layout degli spazi e scelta attenta delle attività da proporre
./ pulizia e sanificazione degli ambienti e degli attrezzi utilizzati
./ aerazione

Dai documenti raccolti, reperibili sul sito del Ministero dell'Istruzione nella sezione
#loTornoaScuola1

, emergono alcuni punti tra i più delicati che richiedono un'attenta riflessione in fase di
programmazione:

./ quali sono le attività pratiche possibili in sicurezza se la mia Scuola è in zona bianca?

./ cosa cambia se la mia Scuola è in zona gialla? arancione? rossa?

./ possono esser sempre utili, oltre al Regolamento utilizzo palestra, anche schemi e segnaletiche
a seconda delle attività pratiche proposte?

./ per il Regolamento di utilizzo della palestra 21/22 e degli altri ambienti di apprendimento per
l'EF quali sono i punti da aggiornare o integrare vista l'attuale situazione?

./ abbiamo uno spazio all'aperto di pertinenza? quali sono le attività pratiche possibili in
sicurezza?

./ quali sono le procedure da adottare per poter utilizzare spazi o strutture non di pertinenza?

./ come organizzare l'ambiente di apprendimento palestra/spazio attrezzato/spazio all'aperto? a
seconda dell'attività almeno 2 metri, almeno 5 metri? regole chiare valide sempre e anche
regole adattate di volta in volta alle attività pratiche proposte?

./ nel quadro orario sono possibili due ore consecutive di Educazione Fisica? quali possono essere i
vantaggi?

È più che mai opportuno continuare ad adottare una Programmazione "a piccoli passi"
con Unità di Apprendimento graduali e flessibili per tipologia, tempistica, quantità e intensità

Si ribadisce che non esiste la risposta valida per tutti. Abbiamo imparato che sono molte le variabili
in gioco. Le Scuole secondarie hanno necessità diverse rispetto alle Primarie e alle Scuole dell'Infanzia. Le
Secondarie di I grado hanno esigenze simili ma diverse dalle Secondarie di Il grado. I Licei Sportivi hanno
bisogni specifici.

Il compito che spetta a ciascuno di noi è quello di "cucire per ogni scuola un abito su misura",
e, dentro ogni scuola, un abito su misura per ciascun allievo ... "2

Nelle more dell'eventuale emanazione dei Progetti Nazionali, Regionali e Territoriali si invitano le
SSLL a voler
o riconfermare o creare ex novo, ove mancanti, i Centri Sportivi Scolastici per le Primarie e per la

Secondarie
o a prevedere ed individuare all'interno dell'organigramma e del funzionigramma d'Istituto, i Docenti

1 Sito Ml/sezione Rientriamo a casa:
a. Documenti Ml I documenti del Ministero dell'Istruzione
b. Indicazioni sanitarie IIS e CTS Le indicazioni sanitarie (istruzione.it)

2 Circolare Ml n. 1107 del 22 luglio 2021
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ,

Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA ESPORTIVA

Referenti per l'Educazione Fisica e, nel caso di Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi, uno per ogni
diverso ordine di Scuola

o a deliberare la volontà di partecipare alle iniziative proposte, previo parere; positivo dei competenti
OQCC ad avvenuta pubblicazione delle modalità di attuazione.

Si invitano inoltre i Dipartimenti di Educazione Fisica a programmare nell'ottica della reale fattibilità
,. dei percorsi educativi, ove possibile, privilegiando le attività all'aperto e in ambiente naturale. Si anticipa

· ·1 _- • che, per quanto detto, queste ultime tematiche rappresenteranno uno dei focus del Piano di Formazione
CREFS 2021/22.

Si segnalano, inoltre, per completezza, i recenti Protocolli d'Intesa MI/PCM-Sottosegretaria delega
Sport e Ml/Fondazione Milano Cortina 20263 per gli aspetti che coinvolgono le Scuole.

Certificazioni mediche per l'attività sportiva scolastica
Si invia in allegato un Vademecum sulle Certificazioni mediche per le attività sportive scolastiche al

fine di fornire un utile strumento che funga da pratico promemoria. Il Vademecum è completo di Modello
di richiesta della Certificazione di idoneità all'attività sportiva non agonistica con indicazione del codice di
esenzione Ticket, valido in Campania, per effettuare gratuitamente anche l'elettrocardiogramma.

Mini-Indagine sul ruolo dell'EF nel Piano scuola estate 2021 della Campania
Il territorio si rivela uno scrigno di iniziative ed esperienze. Le più significative possono

rappresentare buone pratiche esportabili in toto o in parte, in altre realtà.
Al fine di costruire un primo quadro di iniziative di Educazione Fisica e Sport a Scuola, questa

Direzione da avvio ad una mini-indagine sulle scelte operate dalle Scuole nell'attivare percorsi educativi
afferenti, l'Educazione Fisica e l'attività sportiva scolastica, così come previsto dal Piano Scuola Estate 2021.

Se sono stati attivati, quali sono stati o saranno gli spazi utilizzati? quali periodi sono stati scelti per
realizzarli?

A tal fine si invitano le SSLL a voler inviare la scheda di rilevazione, in allegato, all'indirizzo e-mail
dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ambito Territoriale di competenza (vedi tabella Contatti) e a compilare il
FORM online, al link https://forms.qle/6uYqTVL78d4W4oTw5 entro il 30 settembre 2021.

Si pregano le SSL di voler dare riscontro anche in caso di risposta negativa.

Si ricorda che il Coordinamento Regionale e gli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali sono
sempre contattabili ai seguenti recapiti
Coordinatore Regionale Raimondo Bottiglieri edfisica.cam12ania@gmail.com 081.5576298

Avellino Raimondo Bottiglieri - Assunta Vitale edfisica.avellino@gmail.com 081.5576298- 089.771694

Benevento Giovanni Lamparelli edfisica.benevento@gmail.com 0824365227

Caserta Gennaro Bonamassa - Claudia Mirto educazionefisicacaserta@gmail.com 081.5576452-263

Napoli Anna Piccolo - Enrico Di Cristo edfisica.na12oli@gmail.com 081.5576452-263

Salerno Assunta Vitale coordedfisicasalerno@gmail.com 089.771694 - 3357155434

Oltre ai siti istituzionali - USR Campania e Ambiti territoriali - le note e le comunicazioni sono

3 Sito Ml/sezione Protocolli d'intesa - Miur
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Ministero dell'Istruzione, de/l'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

consultabili sul sito del Coordinamento Regionale e sui siti degli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti
Territoriali:

Campania www.edfisicacam[!ania.it

Avellino htt[!s:LLatave I li no. itL?cat=S ' !

Benevento htt[!:LLwww.us[!benevento.itLsitoLcomEducazioneFisicaS[!ortiva.[!h[!

Caserta htt[!s:LLwww.at-caserta.itLArchivio StoricoL2021 2022LEd Fisica.htm

Napoli htt[!s:LLwww.at-na[!oli.itLarchivioL2021 2022Led fisica.htm

Salerno www.csasalerno.itLedfisica

È sempre più evidente quanto, l'Educazione Fisica ricopra un ruolo slgniflcativo nei processi di
insegnamento-apprendimento. Educazione Fisica intesa sia come disciplina d'insegnamento che come
strumento educativo trasversale di ampio respiro regolamentato da norme specifiche e complesse quali, ad
esempio, le profonde competenze che richiede in termini di salute e prevenzione, organizzazione e
sicurezza.

Si invitano le SSLL di garantire la·massima diffusione della presente nota ai docenti interessati.
Si ringrazia per la sempre cortese collaborazione.

IL DIRETIORE GENERALE
Luisa Franzese ·

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Dell'Amministrazione Digitale e,normativa connessa

ALLEGATI
Vademecum Certificazioni mediche
Format richiesta Certificazione Mod-CNA
Scheda rilevazione Piano Scuola Estate/ EF e sport

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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VADEMECUM

CERTIFICAZIONE MEDICA PER l'ATTIVITA' FISICO-SPORTIVA A SCUOLA 2021/2022

Il Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva (CREFS) ha predisposto un Vademecum sulle
Certificazioni mediche per le attività sportive scolastiche al fine di fornire un utile strumento che funga da pratico
promemoria per i Dirigenti Scolastici e i Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Campania.

a, ATTIVITÀ SPORTIVA "NON AGONISTICA"

A. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La certificazione per l'attività sportiva "non agonistica" è obbligatoria ed attualmente regolamentata:

dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
dalla Legge del 9 agosto 2013, n° 98 art. 42 bis;
dalla Legge 30 ottobre 2013, n° 125 art. 10-septies;
dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014;
Nota esplicativa del Ministro della Salute del 16 giugno 2015;
Nota integrativa del Ministro della Salute del 28 ottobre 2015 .
Decreto Interministeriale 28/02/2018

. ·:'"'

B. COSA SI INTENDE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA A SCUOLA
Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica

le alunne ed alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle
attività parascolastiche;
le alunne ed alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi nelle Fasi precedenti a quella Nazionale.

Gli alunni che rientrano nelle predette condizioni devono sottoporsi a visita medica ai fini della certificazione
attestante tale attività.

Si precisa 'inoltre che
Sono definite attività parascolastiche tutte quelle attività organizzate dalla scuola al di fuori dei curricoli
obbligatori, es. attività sportive organizzate al difuori dell'orario scolastico.
Non rientrano tra le attività parascolastiche le attività curricolari svolte all'interno dell'orario di Educazione
Fisica, anche se svolte al difuori dei locali della Scuola.
Non è necessaria alcuna certificazione medica per la frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da
considerare materia curriculare
Non sono sottoposti ad obbligo del certificato medico per la pratica de/l'attività sportiva in età prescolare, per
l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra O e 6 anni, ad eccezione dei casi
specifici indicati dal pediatra.

Il controllo medico per il rilascio della certificazione attestante l'idoneità fisica per attività sportiva di tipo non
agonistica è rilasciata, su richiesta del Dirigente Scolastico timbrata e sottoscritta, da:

Medici di base e pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, dei quali conoscono la storia clinica
e familiare;
Medici specialisti in Medicina dello Sport;
Medici tesserati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), non obbligatoriamente specialisti in
medicina dello sport, che abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione e che
frequentino continui corsi di aggiornamento allo scopo di mantenere in essere lo status di Soci aggregati
alla FMSI

Si allega, qualora le Scuole non avessero già adottato un proprio modello, un fermat aggiornato per richiedere
il Certificato medico non agonistico (Mod-CNA) e per raccogliere le autorizzazioni dei Genitori a partecipare al
Gruppo sportivo scolastico e ai Campionati Studenteschi.

Raimondo Bottiglieri
E mail: edfisica.campania@qmail.com

tel. 081.557698 - 452
sito: www.edfisicacampania.it
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Si ricorda che il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio. Resta inteso che i
certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale cadenza annuale.

C. ESAMI CLINICI
Gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato sono:

anamnesi ed esame obiettivo. Completo di misurazione della pressione arteriosa;
elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che
hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Va precisato, inoltre, che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate,
si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di
salute.

Si richiama l'attenzione alla nota Prot. 1182 del 20.01.2020 dell'USR Campania, in cui si informa che a
partire da Gennaio 2020 la Regione Campania, ai sensi del DPCM 20/11/03, ha attivato al rigo n. 41 della
Tabella Esenzioni il Codice n. 101 (I come Imola) per richiedere l'elettrocardiogramma gratuitamente per il

, , · , , » : rilascio del Certificato medico.per l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.

La predetta esenzione va attivata attraverso apposita richiesta preparata dal medico pediatra di famiglia.

li rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del pediatra di famiglia che la rilascerà, in
ambito scolastico, gratuitamente in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera H dell'ACN 15 dicembre

2005 e s.m.i.)

La visita "non agonistica non è specifica per un determinato sport, ma permette a colui il quale ha ottenuto
il relativo certificato di praticare tutte le discipline.

2.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA "AGONISTICA"
• La certificazione per l'attività sportiva "agonistica" è regolamentata:

dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982
• La certificazione per l'attività sportiva "agonistica per disabili" è regolamentata:

dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993

COSA SI INTENDE PER ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA A SCUOLA
Appartengono alla definizione di attività sportiva agonistica

le alunne ed alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi alle Fasi Nazionali.

IN EVIDENZA

I certificati rilasciati per l'attività sportiva agonistica anche se specifici per una sola disciplina si
intendono validi come certificati per tutte le discipline dell'attività sportiva non agonistica in ambito

scolastico.

E' soppressa l'obbligo della certificazione (Legge del 9 agosto 2013, n° 98 art. 42 bis) per attività ludico
motoria e amatoriale.

Raimondo Bottiglieri
E mail : edfisica.campania@qmail.com

tel. 081.557698 - 452
sito: www.edfisicacampania.it



INTESTAZIONE SCUOLA

Mod-CNA

Prot. _ LUOGO,------

Al Sig Medico curante
dello/a Studente/ssa _

PROPRIA SEDE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico del _
CHIEDE

alla S.V. il rilascio di un certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica allo/a
studente/ssa sopracitat_

Il Dirigente Scolastico

Regione CAMPANIA A.S.L. _

CERTIF.ICATO IDONEITà SPORTIVA NON AGONISTICA

Cognome _

il residente a in via n.

Nome nat_ a _

n. iscrizione al S.S.N. _

il soggetto sulla base della visita da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché
del referto del tracciato ECG eseguito in data risulta in stato di buona salute e non
presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.

Ilpresente certificato ha validità annuale alla data del rilascio e può essere utilizzato solo per
uso scolastico.
________,lì-------

Timbro e firma

NB: Certificato gratuito - Codice esenzio!"'e ticket per ECG n.I01

Al Dirigente Scolastico
Del---------

_l_sottoscritt residente a via _

genitore dell'alunn_ iscritt_ alla classe sez.
autorizza _I_ propri_ figli_ ad iscriversi al gruppo Sportivo a.s. 2021/22 e partecipare alle
attività pomeridiane e alle varie Fasi dei Campionati Studenteschi.

Data _

Firma del genitore



Ministero deil'lstrurtone, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Prot. -------

SCHEDA RILEVAZIONE
L'Educazione Fisica e lo Sport Scolastico nelle proposte progettuali delle scuole della CAMPANIA

da restituire agli Uffici Educazione Fisica competenti per territorio entro il 30 settembre 2021 /•

DATI SCUOLA

Istituto Comune di : .

Cod. Mecc indirizzo mail .

1. All'interno delle azioni previste dal Piano Scuola Estate 2021 delle Sua Scuola sono stati attivati percorsi educativi
afferenti all'Educazione Fisica e l'attività sportiva scolastica?

- SI o NO o

2. Se i percorsi educativi afferenti all'Educazione Fisica e l'attività sportiva scolastica sono stati attivati, quali sono stati
o saranno gli spazi utilizzati per realizzarli?

Palestra/spazio di pertinenza della Scuola o
Struttura/impianto/spazio non di pertinenza della Scuola o
Ambiente naturale o

3. Se la scelta progettale prevede la realizzazione dei percorsi in ambiente naturale, quali avete individuato?
Mare o Spiaggia o
Fiume o Parco o
Montagna o Altro o

4. Se i percorsi educativi afferenti all'Educazione Fisica e l'attività sportiva scolastica sono stati attivati, quali periodi
sono stati scelti per realizzarli?
pausa didattica estiva 2021 (giu-lug-ago-set) o
avvio 2021/22 (entro dicembre) o
durante il corso del 2022 (entro agosto) o

I Altro di significativo da segnalare

SI CONFERMA DI COMPILATO IL FORM ONLINE AL LINK: https:(lforms.qle/6uYqTVL78d4W4oTw5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avellino edfisica.avellino@gmail.com 081.5576298 - 089.771694
Benevento edfisica.benevento@gmail.com 0824.365227
Caserta educazionefisicacaserta@gmail.com · 081.55?6452-263
Napoli edfisica.na~oli@gmail.com 081.5576452-263
Salerno edfisica@csasalerno.it oa9. 771694 - 33571~5434

LS/rb
Raimondo Bottiglieri - Ufficio lii
E-mail : ed[isica.campania@libero.it

edfisica.campania@gmail.com

tel. 081.5576452-298
sito: www.edfisicacampania.it



INTESTAZIONE SCUOLA

Prot.--- LUOGO, _

Al Sig Medico curante
dello/a Studente/ssa _

PROPRIA SEDE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico del

CHIEDE

alla S.V. il rilascio di un certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica allo/a
studente/ssa sopracitat_

Il Dirigente Scolastico

Regione CAMPANIA A.S.L. _

CERTIFICATO IDONEITà SPORTIVA NON AGONISTICA

Cognome _

il residente a in via n.

Nome nat_ a _

n. iscrizione al S.S.N. _

il soggetto sulla base. della visita da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati,
nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data risulta in stato di buona
salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.

Il presente certificato.ha validità annuale alla data del rilascio e può essere utilizzato solo per
uso scolastico.
_________,lì-------

Timbro e firma

NB: Certificato gratuito - Codice esenzione ticket per ECG n.101

Al Dirigente Scolastico
Del _

_l_sottoscritt residente a via _

genitore dell'alunn_ iscritt_ alla classe sez.
autorizza _I_ propri_ figli_ ad iscriversi al gruppo Sportivo a.s. 2021/22 e partecipare alle
attività pomeridiane e alle varie Fasi dei Campionati Studenteschi.

Data. _

Firma del genitore



Ministero dell'Istruzione, de/l'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Prot. -------

SCHEDA RILEVAZIONE
l'Educazione Fisica e lo Sport Scolastico nelle proposte progettuali delle scuole della CAMPANIA

da restituire agli Uffici Educazione Fisica competenti per territorio entro il 30 settembre 2021

DATI SCUOLA

Istituto Comune di .

Cod. Mecc indirizzo mail .

1. All'interno delle azioni previste dal Piano Scuola Estate 2021 delle Sua Scuola sono stati attivati percorsi educativi
afferenti all'Educazione Fisica e l'attività sportiva scolastica?

SI o NO o

2. Se i percorsi educativi afferenti all'Educazione Fisica e l'attività sportiva scolastica sono stati attivati, quali sono
stati o saranno gli spazi utilizzati per realizzarli?

Palestra/spazio di pertinenza della Scuola o
Struttura/impianto/spazio non di pertinenza della Scuola o
Ambiente naturale o

3. Se la scelta progettale prevede la realizzazione dei percorsi in ambiente naturale, quali avete individuato?
Mare o Spiaggia o
Fiume o Parco o
Montagna o Altro o

4. , Se i percorsi educativi afferenti all'Educazione Fisica e l'attività sportiva scolastica sono stati attivati, quali periodi
sono stati scelti per realizzarli?

pausa didattica estiva 2021 (giu-lug-ago-set) o
awio 2021/22 (entro dicembre) o
durante il corso del 2022 (entro agosto) o

I Altro di significativo da segnalare
SI CONFERMA DI COMPILATO IL FORM ONLINE AL LINK: https://forms.qle/6uYqTVL78d4W4oTw5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avellino edfisica.avellino@gmail.com 081.5576298 - 089. 771694

Benevento edfisica.benevento@gmail.com 0824.365227

Caserta educazionefisicacaserta@gmail.com 081.5576452-263

Napoli edfisica.nai:1ol}@gmail.com 081.5576452-263

Salerno edfisica@csasalerno.it 089.771694 - 3357155434

LS/rb
Raimondo Bottiglieri - Ufficio lii
E-mail : edfisica.campania@libero.it

edfisica.campania@gmail.com

tel. 081.5576452-298
sito: www.edfisicacampania.it
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VADEMECUM

CERTIFICAZIONE MEDICA PER L'ATTIVITA' FISICO-SPORTIVA A SCUOLA 2021/2022
(Allegato alla nota USR Campania Prot. 34150 del 10.09.2021)

Il Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva (CREFS) ha predisposto un Vademecum sulle
Certificazioni mediche per le attività sportive scolastiche al fine di fornire un utile strumento che funga da pratico
promemoria per i Dirigenti Scolastici e i Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Campania.

1.

A. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La certificazione per l'attività sportiva "non agonistica" è obbligatoria ed attualmente regolamentata:

dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
dalla Legge del 9 agosto 2013, n° 98 art. 42 bis;
dalla Legge 30 ottobre 2013, n° 125 art. 10-septies;
dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014;
Nota esplicativa del Ministro della Salute del 16 giugno 2015;
Nota integrativa del Ministro della Salute del 28 ottobre 2015.
Decreto Interministeriale 28/02/2018

B. COSA SI INTENDE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA A SCUOLA
Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica

le alunne ed alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle
attività parascolastiche;
le alunne ed alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi nelle Fasi precedenti a quella Nazionale.

Gli alunni che rientrano nelle predette condizioni devono sottoporsi a visita medica ai fini della certificazione
attestante tale attività.

Si precisa inoltre che
- Sono definite attività parascolastiche tutte quelle attività organizzate dalla scuola al di fuori dei curricoli

obbligatori, es. attività sportive organizzate al difuori dell'orario scolastico.
Non rientrano tra le attività parascolastiche le attività curricolari svolte all'interno dell'orario di Educazione
Fisica, anche se svolte al difuori dei locali della Scuola.
Non è necessaria alcuna certificazione medica per la frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da
considerare materia curriculare
Non sono sottoposti ad obbligo del certificato medico per la pratica dell'attività sportiva in età prescolare, per
l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra O e 6 anni, ad eccezione dei casi
specifici indicati dal pediatra.

Il controllo medico per il rilascio della certificazione attestante l'idoneità fisica per attività sportiva di tipo non
agonistica è rilasciata, su richiesta del Dirigente Scolastico timbrata e sottoscritta, da:

Medici di base e pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, dei quali conoscono la storia clinica
e familiare;
Medici specialisti in Medicina dello Sport;
Medici tesserati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), non obbligatoriamente specialisti in
medicina dello sport, che abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione e che
frequentino continui corsi di aggiornamento allo scopo di mantenere in essere lo status di Soci aggregati
alla FMSI

Si allega, qualora le Scuole non avessero già adottato un proprio modello, un format aggiornato per richiedere
il Certificato medico non agonistico (Mod-CNA) e per raccogliere le autorizzazioni dei Genitori a partecipare al
Gruppo sportivo scolastico e ai Campionati Studenteschi.

Raimondo Bottiglieri
E mail : ed(isica.campania@qmail.com

tel. 081.S57698 - 452
sito: www.edfisicacampania.it
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Si ricorda che il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio. Resta inteso che i
certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale cadenza annuale.

C. ESAMI CLINICI
Gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato sono:

anamnesi ed esame obiettivo. Completo di misurazione della pressione arteriosa;
elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che
hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Va precisato, inoltre, che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate,
si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di
salute.

IN EVIDENZA

· Si richiama l'attenzione alla nota Prot. 1182 del 20.01.2020 dell'USR Campania, in cui si informa che a
partire da Gennaio 2020 la Regione Campania, ai sensi del DPCM 20/11/03, ha attivato al rigo n. 41 della
Tabella Esenzioni il Codice n. 101 (I come Imola) per richiedere l'elettrocardiogramma gratuitamente per il

rilascio del Certificato medico per l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.

La predetta esenzione va attivata attraverso apposita richiesta preparata dal medico pediatra di famiglia.

Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del pediatra di famiglia che la rilascerà, in
ambito scolastico, gratuitamente in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera H dell'ACN 15 dicembre

2005 e s.m.i.)

La visita "non agonistica non è specifica per un determinato sport, ma permette a colui il quale ha ottenuto
il relativo certificato di praticare tutte le discipline.

2. . ATTIVITÀ SPORTIVA "AGONISTICA"

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA "AGONISTICA"
• La certificazione per l'attività sportiva "agonistica" è regolamentata:

dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982
• La certificazione per l'attività sportiva "agonistica per disabili" è regolamentata:

dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993

COSA SI INTENDE PER ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA A SCUOLA
Appartengono alla definizione di attività sportiva agonistica

le alunne ed alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi alle Fasi Nazionali.

IN EVIDENZA

I certificati rilasciati per l'attività sportiva agonistica anche se specifici per una sola disciplina si
intendono validi come certificati per tutte le discipline dell'attività sportiva non agonistica in ambito

scolastico.

E' soppressa l'obbligo della certificazione (Legge del 9 agosto 2013, n" 98 art. 42 bis) per attività ludico
motoria e amatoriale.

Raimondo Bottiglieri
E mail : edfisica.campania@qmail.com

tel. 081.S57698 - 452
sito: www.edfisicacampania.it


