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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA 

 
Il sottoscritto ………………………………… padre/madre dell’alunno …………………nato il 

………………….frequentante la classe ……………sez…………di codesto Istituto  a partecipare alle 

attività sportive curriculare  ed extracurriculari previste dal PTOF per l’anno scolastico……………….., che 

si svolgeranno presso impianti sportivi interni ed esterni. 

Autorizza, altresi’ la partecipazione dell’alunno/a alle vari fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi compresi i 

relativi spostamenti per raggiungere gli impianti. 

Allega in calce un certificato medico rilasciato dal  medico di medicina generale, redatto in conformita al 

D.M. 08/08/2014attestante l’idoneita’ fisica dell’alunno a praticare attivita’ sportiva non agonistica e 

l’esenzione da malattie infettive della pelle 

Catania………………                                                                   Firma……………….. 

 

 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON   

                                    AGONISTICA AD USO ESCLUSIVO SCOLASTICO 

ai sensi del D.M.S. del 28/02/1983, art.1 lettere a) e c) e del DPR 272 del 28/07/00,ai sensi della L. 98/2013 e ss.mm. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Salvina Gemmellaro, Dirigente Scolastica   del I.I.S.S. G.B. Vaccarini di Catania , 

chiede per l’alunno/a  ……….…………………………………….… 

nato/a a …………………….……….Il ……/……/…… residente a ………………………….….. Via 

……………………………………………………….. Classe…………………….il rilascio di Certificato 

medico, ad uso esclusivo scolastico,  di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica per 

partecipare  alle attività sportive  previste dal PTOF come ampliamento dell’offerta formativa , finalizzate 

anche alla partecipazione a  gare o campionati caratterizzati da competizioni tra atleti. Si precisa che il 

certificato deve recare  l’indicazione di essere esente da malattie infettive della pelle  per l’ingresso in 

piscina. 

 

  Data ……/……/…                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                               Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993. 
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