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Circolare Ministeriale.n.216,prot.n177/A 
 
“ .. , l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria 
ed artistica. 
Analogamente i nuovi programmi per le scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado (D.P.R. 1 ottobre 
1982, n. 908) comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti, nonché 
contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni 
degli infortuni .A tutti i livelli di scuola secondaria, pertanto, la lezione di educazione fisica offre anche 
significative occasioni di socializzazione ed opportunità di formazione e di informazione culturale anche per 
quegli alunni non in grado di eseguire tutte o alcune delle esercitazioni pratiche. Occorre inoltre sottolineare 
che l'insegnamento dell'educazione fisica, proprio in virtù delle sue peculiari modalità di svolgimento, 
consente all'insegnante di rilevare, e quindi mettere in luce nell'ambito dei consigli di classe, aspetti, anche 
transitori, della personalità degli alunni che, diversamente, sfuggirebbero ad una pur doverosa 
considerazione……l'esonero, circoscritto secondo le modalità e i criteri indicati, è del tutto ininfluente ai fini 
del colloquio pluridisciplinare nell'esame di licenza media di cui al D.M. 26 agosto 1981 nel senso che 
nel colloquio si potrà accertare "se l'alunno abbia acquisito la conoscenza delle finalità e delle caratteristiche 
proprie delle attività motorie" alla stregua di quanto precisato nei criteri orientativi dettati con l'anzidetto 
decreto. L'eventuale mancanza di una pratica effettiva di tali attività sarà infatti compensata dall'attivo 
coinvolgimento dell'alunno secondo le indicazioni sopra formulate e in base all'autonoma e responsabile 
valutazione del docente. “ 
 
 

 
 
 
I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti allo 
svolgimento delle attività motorie. In base alla C.M.n°216Prot.n°1771/A non è 
previsto l’esonero totale dalle lezioni. E’ possibile un esonero parziale dalle 
esercitazioni pratiche,per periodi più o meno lunghi, secondo la causa che lo 
determina La richiesta va presentata al Capo d’Istituto firmata da un genitore o chi 
ne fa le veci , unitamente al certificato medico che precisi gl’impedimenti o  
limitazioni all’attività motoria e ne stabilisca i tempi . 
Per la singola lezione sarà sufficiente la comunicazione all’insegnante sul libretto.  
L’alunno, anche se  esonerato, sarà tenuto a partecipare alle lezioni, 
limitatamente alle attività consentite dalle condizioni fisiche L’insegnante avrà cura 
di valutare le esercitazioni compatibili, in base alla segnalazione del medico e 
all’impegno richiesto dall’attività programmata. 
L’alunno dovrà comunque presentarsi fornito di tutto il materiale . 


