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LICEO SCIENTIFICO DI STATO 

GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Oggetto: Richiesta di Certificato di Stato di Buona Salute per la pratica di attività sportive non 
agonistiche (D.M. 28 febbraio 1983 e D.P.R. 272 del 28 luglio 2000). 
 
Al medico curante dell’alunno/a (nome) ________________(cognome)______________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, lettere a) e c) del D.M. 28 febbraio 1983 e dell’allegato “II” dei 
D.P.R. 272 del 28 luglio 2000, si richiede che l’alunno/a venga sottoposto al controllo sanitario di 
cui al citato D.M. e il rilascio - per uso scolastico - del certificato di stato di buona salute per la 
pratica di attività sportiva non agonistica:  

a) per attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività 
parascolastiche; 

b) per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle manifestazioni precedente a 
quelli nazionali. 

Si precisa: 
- che la presente richiesta viene inoltrata per permettere allo/a studente/ssa di frequentare le 

ore di avviamento alla pratica sportiva in orario extra-curricolare delle discipline sportive 
previste dal progetto tecnico dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

- 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.  

 
        F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Carlo Cappello 
 

 
Certificato di Stato di Buona Salute 

Timbro medico curante 
 

 
 
 
 

Certifico che l’alunn__ 
 
_________________________________________________________ nat__ il ___________________ 
 
a ____________________________________ (___)  e residente a _________________________ (__) 
 
in Via ____________________________________________________________________ n. ____ 
 
in base alla visita medica da me effettuata è in stato di buona salute e non presenta controindicazioni alla pratica di 
attività sportiva in ambito scolastico. Il presente certificato viene rilasciato, a richiesta del Dirigente Scolastico, ai 
sensi e per gli effetti della vigente normativa. NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO IN ALCUNA FORMA NE’ 
UTILIZZATO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO SCOLASTICO. 
 
Data _______________________    Il Medico ________________________________ 
          Timbro e firma del medico 


