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Ai genitori degli alunni del IC2 di Poggibonsi 

Scuola Secondaria di 1° Grado “LEONARDO DA VINCI” 

 
Si informano i genitori che sono cambiate le direttive in materia di CERTIFICAZIONE MEDICA per 
IDONEITA’ PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA richiesta in occasione della partecipazione ai 
Campionati Studenteschi che la nostra scuola organizza. 
 

● Per gli studenti che NON PRATICANO SPORT/ATTIVITA’ MOTORIA:  
E ’richiesto un certificato per ATTIVITA’ NON AGONISTICA, per uso scolastico. 
 

1. E’ possibile prenotarsi tramite la U.S.L. ai numeri 0577536074 o 0577536804 dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 dal lunedì al venerdì e richiedere una visita.  
La visita verrà effettuata su appuntamento in maniera gratuita dichiarando che lo/la studente/essa 
frequenta la scuola secondaria di I grado Leonardo da Vinci di Poggibonsi e che tutti gli studenti 
risultano già inseriti nel portale della USL SUD EST TOSCANA (operazione necessaria per la gratuità 
del certificato)  
Lo/la studente/essa dovrà essere accompagnato/a da un genitore. 

 

2. E' possibile ottenere il certificato per attività non agonistica anche dal pediatra di riferimento; in 
questo caso lo/la studente/ssa richiederà agli insegnanti di Ed.Fisica il modulo predisposto dalla 
Regione Toscana, debitamente firmato dal Dirigente Scolastico.  

 
 

● per gli studenti che PRATICANO ATTIVITA’ SPORTIVA: 
E’ richiesto un certificato per ATTIVITA’ NON AGONISTICA, per uso scolastico. 
 

1. Chi deve rinnovare la visita medica agonistica per la propria società sportiva di appartenenza è 
sufficiente che chieda al medico sportivo il rilascio di un altro certificato per la scuola (sia che la 
visita sia stata effettuata alla Usl sia che sia stata effettuata privatamente).  
In questo modo riceverà sia il certificato per attività agonistica che servirà alla società sportiva, sia 
il certificato per attività non agonistica che servirà alla scuola.  
Tali certificati avranno la stessa scadenza e servirà per entrambi la copia originale (no fotocopia). 

 

2. Chi ha già rinnovato il certificato medico agonistico dovrà: 
 controllare chi era il medico che ha effettuato la visita,  
 contattare la USL (o la struttura privata)  
 chiedere preferibilmente al medico che ha effettuato la visita medica agonistica di firmare un 

altro certificato per attività non agonistica con scadenza identica all’altro senza bisogno di 
ripetere la visita. 

 

Si ricorda infine che la mancanza del certificato per attività non agonistica preclude la partecipazione 
ad ogni gara scolastica (campionati studenteschi ed eventuali tornei interni) ivi compresi gli 
allenamenti extracurricolari in preparazione alle gare stesse e la partecipazione alle manifestazioni 
sportive promozionali. 
 

Dirigente Scolastica 
    Maresa Magini 
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