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Mod_alun_gen/17 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CREDARO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

 

RICHIESTA E CONCESSIONE ESONERO ATTIVITA’ FISICA 
Art. 3 della legge 7/2/1958, n. 88 

Alunno-Genitore 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________, genitore esercente la patria potestà 

dell’alunn_ __________________________________________________________, classe ____ , sezione ____ ,        

Scuola _________________________________ plesso di ______________________________________________ 

CHIEDE 

 

 per __l__ propri__ figli__ il seguente tipo di esonero dalle esercitazioni pratiche di Educazione Fisica: 

 

  permanente totale 

 temporaneo totale (indicare il periodo)____________________________________________ 

 permanente parziale 

 temporaneo parziale (indicare il periodo)__________________________________________ 

 

Allega:  

a) – Certificazione medica (rilasciata dagli organismi competenti)  

 
Privacy 

L’informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy. 
 

Livigno,________________      Firma genitori o chi ne fa le veci 

 

___________________________________________ 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la domanda corredata da certificato medico concede all’alunno/a___________________________________________ 

l’esonero dalle lezioni di educazione fisica dal ______________________ al ______________________. 

 

L’alunno sarà comunque tenuto a frequentare le lezioni di educazione fisica e svolgerà le attività permesse dal suo stato di 

salute. 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gianmaria TOFFI 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente è pervenuta in data______________a.s.______/______a mezzo_____________________________________ 

L’Assistente amm.vo addetto al controllo_________________________________________ 

Il Direttore dei Servizi G. A. 

Maria Catena FAZIO 

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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INFORMAZIONE NORMATIVA 

 

 
 A norma dell’art. 3 della legge 7/2/1958, n. 88, le famiglie degli alunni possono chiedere l’esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica 
presentando domanda in carta libera, secondo il fac-simile riprodotto in calce, nel quale sia specificato il tipo di esonero richiesto che può essere: 

 

1. PERMANENTE quando l’esclusione è concessa per l’intero corso di studi; 
 

2. TEMPORANEO quando l’esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o parte di esso. L’esonero concesso, sia temporaneo che 
permanente, può essere totale o parziale: 

 

a. l’esonero TOTALE esclude l’alunno dalle esercitazioni pratiche; 
 

b. l’esonero PARZIALE dispensa l’alunno solo da particolari esercizi. 

 
 

 

L’esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti 
non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive, nè dalle relative verifiche e valutazioni. 

 

Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche sollecitandone l’attiva partecipazione in relazione a 
compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione delle attività stesse. 

 

 

 

 

  

http://www.comprensivolivigno.gov.it/modulistica-docenti-e-personale-ata/
http://www.comprensivolivigno.gov.it/modulistica-docenti-e-personale-ata/

