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Prot. N. __________del_________________                 Al Dirigente Scolastico 
 

___sottoscritt__ _______________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a _________________________________________________ classe _____sez. 

_______a.s. ______________ 

CHIEDE 
che il/la figlio/a possa ottenere l’esonero:  

� totale da tutte le esercitazioni pratiche di Scienze Motorie 
� parziale, dalle esercitazioni pratiche di Scienze Motorie dal ________________al_____________ 
in via 
� permanente (quando l’esclusione è concessa per l’intero corso di studi della scuola) 
� temporanea (quando l’esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o a parte di esso). 
per il seguente 
motivo________________________________________________________________________ 
Si allega certificazione medica.    N.B. Il certificato medico dovrà riportare i seguenti dati:  
1. Il periodo esatto:          temporaneo (dal ………………..…. al …………….…….) 
permanente  (tutto l’anno scolastico 200…/200…) 
2. La dicitura: esonero totale o parziale dalle esercitazioni pratiche di Scienze Motorie (nel caso di esonero parziale,  specificare 
quali esercizi l’allievo può fare) 
3. Il timbro del medico curante da cui risulta l’A.S.L. di appartenenza. 

Data, …………………….  …………………………………… 
  (firma) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la domanda prodotta dall’interessato in data _____________________ la certificazione medica 
presentate  
Sentito il docente della classe, prof.  ………………..…………………FIRMA..............……………………. 
Comprovato l’impedimento  

DISPONE 
per l’alunno ______________________________________. e frequentante nel corrente anno scolastico la 
classe _______sez ___________la concessione dell’esonero  
� totale da tutte le esercitazioni pratiche di Educazione Fisica 
� parziale dalle seguenti esercitazioni di Scienze Motorie dal………………al………………. 
in via 
� permanente dall’A.S._______/____ all’A.S._______./___, salvo diversa situazione fisica in itinere 
� temporanea dal _________________ al________________________ 
dalle esercitazioni pratiche di Scienze Motorie  
La mancanza di una pratica effettiva di tali attività sarà compensata dall’attivo coinvolgimento dell’alunno 
in attività di organizzazione, in compiti di giuria o arbitraggio, nonché dall’apprendimento di contenuti 
teorici e culturali quali informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni in base 
all’autonoma e responsabile valutazione del docente. Pertanto, resta l’obbligatorietà dell’insegnamento 
dell’educazione fisica che non può essere disattesa neppure in caso di esonero che risulta ininfluente anche ai 
fini della valutazione finale ed intermedia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
______________________________________ 

 


