
 

Certificato medico per attività sportive scolastiche extracurricolari  
CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA  

 
Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati studenteschi , dalle fasi d’Istituto fino alla 
fasi regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività 

sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 
24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla 

Legge n. 98/2013 e s.m..  
Al riguardo appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette 
certificazioni sono contenute nelle Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 

8 agosto 2014, nella nota Ministero della Salute prot. 4165 del 16/06/2015 e prot. 5479 
del 17/06/2015 recanti all’oggetto “nota esplicativa del Decreto del Ministro della salute 

8 agosto 2014 – Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività 
sportiva non agonistica”, pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it.  

Per tutti gli studenti partecipanti alle fasi nazionali dei CS è previsto il possesso del 
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica a norma del D.M. del 18/02/1982.  
Gli alunni con disabilità partecipanti alle fasi nazionali dovranno essere 

obbligatoriamente in possesso dell’idoneità medica specialistica rilasciata ai sensi del 
D.M. 4 marzo 1993.  

Le certificazioni mediche dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria 
della scuola di appartenenza. 
Come fare: 

1- se lo studente ha gia’ effettuato un elettrocardiogramma si può recare dal medico 
curante con l’esame effettuato e con il modulo di richiesta predisposto dalla 

scuola e firmato dal Dirigente.Il medico rilascia il certificato in forma gratuita. 
2- Se lo studente non ha mai effettuato un elettrocardiogramma deve farsi 

prescrivere la  richiesta di tale esame dal suo medico curante,oppure recarsi 

presso centri abilitati ( ci sono anche certe farmacie che eseguono 
E.C.G),eseguire l’esame e quindi recarsi nuovamente dal  medico curante con 

l’esame effettuato e con il modulo di richiesta predisposto dalla scuola e firmato 
dal Dirigente.Il medico rilascia il certificato in forma gratuita. 
Il certificato ha la durata di un anno. 


