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PERSONALE DELLE SCUOLE
ALBI DELLE SCUOLE

ESONERO EDUCAZIONE FISICA
L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutti gli ordini di scuole.
Sono possibili esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su
richiesta dei genitori e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.
La Circolare 17 luglio 1987 n. 216 precisa circa la domanda di esonero: “Tale istanza, qualora
accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a
quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente
di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti
inter-disciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva
partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione dell’attività.”
La circolare 06 giugno 1995 ha anche stabilito che: “ove il docente sia in presenza di alunni non
valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni
relative, esso potrà ben valutarli sul piano delle conoscenze teoriche acquisite”.
Si invitano i docenti interessati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite specificando
che, in caso di esonero totale e/o definitivo, la valutazione della disciplina dovrà essere basata su
un congruo numero di prove preferibilmente scritte (a titolo esemplificativo prove strutturate o
semi strutturate, non strutturate, ricerche, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

Allegato: modulo da completare e consegnare alla scuola

___

AL DIRIGENTE SCOLASTICO E AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Il/la sottoscritto/a

________________________________________________________

genitore dell'alunno/a

________________________________________________________

frequentante la:
sc. primaria _____________________________________

classe/sezione ______

sc. secondaria

classe/sezione ______

conoscendo le norme che obbligano la presenza dello studente alle lezioni di educazione fisica
CHIEDE
che per i motivi esposti nell’allegato certificato medico il/la figlio/a sia esonerato/a dalle
attività pratiche della disciplina:
in tutto
in parte
per la durata di
giorni dal

………………………………..al ………………………………….

mesi dal

………………………………. al ………………………………….

per l’intero anno scolastico

_____/_____/_____

________________________________
Firma

Visto si autorizza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

