
          

CONDIZIONI DI ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 

Ai sensi della legge 7-2-1958, n.88 e vista la C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A i genitori 

degli alunni possono richiedere l'esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica qualora i 

figli presentino problemi tali da impedirne la frequenza. La domanda in carta libera, secondo il fac-

simile, va presentata al Dirigente Scolastico specificando il tipo di esonero richiesto che può essere:                                                                                                                                      

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

TEMPORANEO quando l’esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o parte di esso.                              

L’esonero concesso, sia permanente che temporaneo, può essere totale o parziale:                                                            

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

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

Si possono concedere esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, per provati motivi di 

salute, vista adeguata certificazione medica.                                                                                                                                                             

L'esonero può essere richiesto anche nel corso dell'anno scolastico per cause sopraggiunte.                                              

“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 

[……..] sollecitandone l’attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale 

nell’organizzazione delle attività.”                                                                                                          

La C.M. 06/06/1995 Prot.n.1702/A2 precisa 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”    

 

                                                                                                                       FIRMA   per presa visione 

 

                                                                                                      …………………………………………………….. 



 

                                     

                               Al Dirigente Scolastico 
                        Istituto Comprensivo  di RIANO 
                              Via Giovanni XXIII, 2 
                                    00060    Riano 

                                                                                                                    e   p.c. al Docente di Ed. Fisica 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 
 
 

                     
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________   nato/a_______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
( provincia ………………),  il __________ residente in _______________ genitore dell’alunno   
 
_________________________...........iscritto per l’a. s. 20__ /20__ alla classe___ sez. ___ 
 

          SCUOLA DELL’INFANZIA                         SCUOLA PRIMARIA                           SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

                                                                     

                                                                 CHIEDE L’ESONERO 

  totale da tutte le esercitazioni pratiche di Ed. Motoria / Ed. Fisica 

   parziale dalle seguenti esercitazioni……………………………………………………………………. 

  permanente dall’a.s. 20…. / 20…. all’ a.s. 20…. / 20….  salvo intervenga diversa situazione in itinere 

  temporaneo dal ………………….. al ……………………. 

dalle esercitazioni pratiche di Ed. Motoria / Ed. Fisica. 

 

Il sottoscritto/a allega la seguente documentazione: 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

                                                                                                         __________________________ 

                                                                                                                                                                   ( firma ) 

Riano,                               

 
 
 
 
VISTO: si concede l’esonero di tipo_______________ 
 
 
 


