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Oggetto: disposizione di servizio per ESONERI dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie 

 

1. richiesta di esonero dalle esercitazioni pratiche  

Le famiglie degli alunni che intendono chiedere l’esonero dalle attività pratiche di Scienze motorie 

devono presentare domanda, sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, indirizzata dal 

Dirigente scolastico dell’Istituto, secondo modello allegato (disponibile in segreteria o sul sito) nel quale 

devono essere chiaramente indicato: 

 le generalità dell’alunno 

 la classe frequentata 

 il motivo che determina la richiesta 

 il tipo di esonero che si richiede (SE TOTALE O PARZIALE, TEMPORANEO O PER L’INTERO ANNO 

SCOLASTICO) 

 

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico, in carta libera, rilasciato dal medico 

curante o da specialista, contenente: 

 motivi dell’esonero 

 durata (TEMPORANEO O PER INTERO ANNO SCOLASTCIO) e il tipo (TOTALE O PARZIALE) 

In caso di ESONERO PARZIALE, il certificato dovrà precisare in modo esplicito quale attività pratica, 

compatibilmente con la patologia accusata, potrà essere svolta. 

In caso di esonero TEMPORANEO, la procedura di cui sopra dovrà essere ripetuta se l’alunno/a intende 

richiedere un successivo periodo e certificato alla scadenza dell’esonero già ottenuto. 

 

Sarà cura del docente della disciplina coinvolgere gli alunni esonerati dalle attività pratiche, sia nei 

momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva 

partecipazione a compiti generali di organizzazione delle attività. 

L’eventuale mancanza di una pratica effettiva sarà compensata dall’attivo coinvolgimento dell’alunno in 

base all’autonomia e responsabile valutazione del docente della disciplina. 

Ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico operativo la valutazione 

potrà riguardare le conoscenze teoriche acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 Il dirigente scolastico 

prof. Domenico Foderaro 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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