
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 

Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  
Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111  

- email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it - sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.it 
 

   

 
 
 
 

Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza – Coordinamento per 
l’Educazione Fisica – 
 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ex Scuola Media “Domenico Savio” di Potenza 

dichiara che lo studente/alunno ……………………………………..………………….……., nato a 

………………………...………………….. il ……………………….., svolgerà attività fisico-

sportiva non agonistica e/o parteciperà ai “Giochi Sportivi Studenteschi 2019-2020 ” nelle fasi 

precedenti quelle nazionali nelle seguenti specialità: Nuoto M e F – Calcio a 5 M e F – Tennis 

Tavolo M e F – Badminton M e F nell’ambito di attività parascolastiche organizzate da codesto 

organo scolastico e per tale motivo chiede al medico curante, ai sensi dell’A.C.N. della Pediatria 

di Famiglia del 29 maggio 2009, art. 44 e allegato H, dell’A.C.N. della Medicina Generale del 

29 maggio 2009, art. 45 e del DM dell’8 agosto 2014 recante “Linee guida di indirizzo in 

materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, nonché dei punti a) e c) 

della nota esplicativa del Ministero della Salute n° 4165 del 16/06/2015 
 
                                                                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Dott. Prof. DIANA CAMARDO 

                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

                                                                                           

                                                                                                  

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICO CHE 

 

Cognome …………………………………………… Nome ………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………...……… il ……………………………. 

Residente a ………………………………… Via ……………………………………………………. 

in base alla visita medica da me effettuata è in stato di buona salute e non presenta 

controindicazioni alla pratica di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico per le specialità 

sopra indicate ad eccezione della ………………………………………………………………… 

Si rilascia gratuitamente, ai sensi dell’A.C.N. della Pediatria di Famiglia del 29 maggio 2009, 

art. 44 e allegato H, dell’A.C.N. della Medicina Generale del 29 maggio 2009, art. 45 e del DM 

dell’8 agosto 2014 recante “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per 

l’attività sportiva non agonistica”, nonché dei punti a) e c) della nota esplicativa del Ministero 

della Salute n° 4165 del 16/06/2015 

 
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio ed è valido esclusivamente in copia 
originale e per il solo uso scolastico. 

 

 

 

………………………, ………………………                _________________________________ 

                                                                                                        Firma e timbro del medico 




