
 
 

MODELLO 

                         DI 38 

DIDATTICA richiesta certificazione medica I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI 

ROMA 

 
data _____________                                                                                                                            A.S.20__/__ 
 
Al Medico dell’alunno/a ___________________________________ nato/a a ____________________________________ 
 
il ______________ e residente a ___________________________ in Via/P.zza __________________________________  
 
 Classe__________________ Sez._______________ 
 

Oggetto: Richiesta certificazione medica ai sensi del D.M. 28/02/1983. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 1, lettere a) e c) del D.M. 28 febbraio 1983 e dell'allegato "H" del 
D.P.R. 272 del 28.07.2000, si richiede che l'alunno/a venga sottoposto al controllo sanitario di cui al citato 
D.M. per il rilascio - per uso scolastico - del certificato di stato di buona salute per la pratica di attività 
sportiva non agonistica. 

Tale certificato verrà utilizzato per i seguenti motivi: 

a) per attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche 
in orario extra curricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante ,finalizzate alla 
partecipazione alle seguenti gare o campionati caratterizzate da competizioni fra atleti; 

b) per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle manifestazioni precedenti a quella 
Nazionale; 

c) per la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Ente pubblico o privato deliberate nel 
P.O.F - con le modalità previste alla lettera a). 

Si precisa che il certificato IN ORIGINALE sarà acquisito agli atti dell'Istituzione Scolastica e non sarà 
riprodotto in alcuna forma né utilizzato per scopi diversi da quello scolastico. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
         ________________________ 

 

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 

Cognome______________________   Nome____________________   nato a ____________________ 

il___________________ residente a________________ via/piazza_____________________________ 

no  iscrizione al S.S.N. / C.F. _________________________________ 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta 
controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico. 
Il presente certificato viene rilasciato, a richiesta del Dirigente Scolastico, ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa ed ha validità annuale dalla data di rilascio. 

Non può essere riprodotto in alcuna forma né utilizzato per scopi diversi da quella scolastico. 

Data, ________________                                                    Il Medico 

                                       
(timbro e  firma) 

Timbro 

della 

Scuola 


