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Circ. n. 128 

Ai genitori degli alunni  
delle classi 1^ e 2^ scuola sec. di I grado  

e classi 3^ scuola primaria  
Ai docenti e alle docenti esperti e tutor  

Crispino Arcangelo 
Cristiano Lucia  

De Santi Martina 
Iuso Antonella  

Ruggiero Carmela  
Papa Francesca  

e pc. a tutti i docenti  
Al personale Ata  

Alla Dsga 
Oggetto: Certificato medico per attività sportive non agonistiche  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; 
• Vista la Legge del 9 agosto 2013, n. 98 art. 42 bis; 
• Legge 30 ottobre 2013, n° 125 art. 10-septies; 
• Visto il Decreto del Ministro della Salute dell’8 agosto 2014; 
• Vista la Nota esplicativa del Ministro della Salute del 16 giugno 2015; 
• Vista la Nota integrativa del Ministro della Salute del 28 ottobre 2015 
• Visto il Decreto Interministeriale 28/02/2018 
• Considerata la Nota dell’USR Campania prot. n. 1182 del 20.01.2020 
• Preso atto che la certificazione per l’attività sportiva “non agonistica” è obbligatoria  
• Considerato che per attività sportiva “non agonistica” si intendono le attività fisico-sportive 
organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche e la partecipazione ai 
campionati studenteschi , ossia tutte le attività organizzate dalla scuola al di fuori dei curricoli 
obbligatori e  al di fuori dell’orario scolastico 

 
 

DISPONE 
che per la partecipazione degli alunni ai seguenti moduli nell’ambito del Pon Apprendimento e 

socialità:  
 

 
 
 
 
 

Distretto scolastico n°27 
 Istituto Comprensivo “ Matteotti-Cirillo” 

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA) 
Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007 

Email:naic897007@istruzione.it sito web:www.matteotti-
cirillo.edu.it NAIC897007@pec.istruzione.it 
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Facciamo squadra classi 2^ sec. di I grado 
Sport in azione classi 1^ sec. di I grado 

Balliamo classi 3^ scuola primaria   
 

è necessaria la presentazione del certificazione medica per attività sportiva non agonistica. 
Sarà cura dei docenti tutor dei suddetti moduli ritirare la certificazione e depositarla agli atti 
dell’Istituto obbligatoriamente prima dell’avvio di ciascun modulo come da calendario  pubblicato 
sul sito istituzionale e comunque entro e non oltre il 17 gennaio 2023. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 

 


