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CIRCOLARE N. 27       Pescara, 4/10/2010 

 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

                                                            ALL’UFFICO ALUNNI PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDE E SITO WEB 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

                   A.S. 2010/2011 

VISTA la  C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A (Esonero dalle lezioni di educazione fisica 

ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88) 

VISTI i Programmi vigenti e le Linee Guida della riforma per le classi prime relativamente  

all’insegnamento dell’Educazione fisica 

 

Si dispone che 
 

Gli alunni che intendono chiedere l’esonero delle attività pratiche delle lezioni di educazione fisica 

devono  

- presentare domanda , sottoscritta da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, indirizzata al 

Dirigente Scolastico  dell’Istituto secondo l’allegato modello nella quale devono essere chiaramente 

indicati: 

1.    generalità dell’alunno/a; 2. classe o sezione frequentata. 3.    motivo  che determina la richiesta; 

4.  tipo di esonero che si richiede (se TOTALE O PARZIALE, TEMPORANEO O PER L’INTERO 

ANNO SCOLASTICO), nel caso di esonero TEMPORANEO indicare il periodo di durata e le date 

di inizio e fine esonero, 

- Alla domanda deve essere allegato un certificato medico, in carta libera. 

- Nel certificato medico devono figurare i motivi dell’esonero, la durata e il tipo (TOTALE O 

PARZIALE). In caso  di ESONERO PARZIALE,  il certificato dovrà  precisare quale attività 

pratica, compatibilmente con la patologia accusata, potrà essere svolta. 

Nei casi di esonero TEMPORANEO, la procedura di cui sopra dovrà essere ripetuta se l’alunno/a 

intende richiedere un successivo periodo di ESONERO TEMPORANEO, ripresentando domanda e 

certificato alla scadenza dell’esonero già ottenuto.  

 Gli alunni esonerati saranno  comunque coinvolti nello svolgimento delle lezioni teoriche e 

nelle attività loro consentite e possibili (es. arbitraggio, giuria, organizzazione, etc) e valutati 

sulla base delle conoscenze teoriche acquisite. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annateresa ROCCHI 


