Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI STATO DI BUONA SALUTE AD USO ESCLUSIVO SCOLASTICO
Ai sensi del D.M.S. del 28/02/1983
Il Sottoscritto Dirigente dell’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ELIA A PIANISI
chiede
per l’alunno/a_____________________________________ nato/a a ______________________________
residente a ________________________________in via _______________________________________
classe ________________________________________________________________________________
Il certificato di buona salute gratuito, per svolgere attività sportiva non agonistica ad uso esclusivo
scolastico, in quanto:
o L’alunno/a prenderà parte ad attività fisico-sportive, organizzate da codesta Istituzione Scolastica,
nell’ambito di attività scolastiche e parascolastiche in orario curricolare ed extra curricolare finalizzate
all’avviamento della pratica sportiva;
o L’alunno/a parteciperà a manifestazioni sportive organizzate dal seguente ente pubblico o privato- La
partecipazione alle sottoelencate manifestazioni sono previste dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) per l’anno in corso,
________________________________________________________________________________
Sant’Elia a Pianisi, ………………………………..
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Ancora
………………………………………………………………………………………………………………………………
.
RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI STATO DI BUONA SALUTE AD USO ESCLUSIVO SCOLASTICO
Ai sensi del D.M.S. del 28/02/1983
Vista la richiesta effettuata e sottoscritta dall’Autorità scolastica in data …..…/…..../…….
Si certifica che l’alunno/a ………………………………………………….., 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.
Il presente certificato si rilascia gratuitamente su richiesta del Dirigente Scolastico per gli usi consentiti dalla
legge (DM 28/02/1983). Lo stesso ha validità di un anno dalla data di rilascio.
Luogo……………………………….Data……../……./…….
Il medico
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