
LICEO CLASSICO STATALE
                    “A. MANZONI”

                     Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
                            Tel. 02/876589 – 02/86451708

Richiesta al medico curante del certificato di idoneità 
sportiva

(D.M. 28 febbraio 1983, D.P.R. n. 270 e n. 272 del 28 luglio 2000, dell’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 
del 24 aprile 2013, modificato dell’art. 42bis della Legge del 9 agosto 2013 n. 98 e art. 4 comma 10 septies  
della Legge 30 ottobre 2013 n. 125, D.lgs dell’8/08/2014)

Anno scolastico 20 /20

Il Liceo Classico Statale A. Manzoni con sede in MILANO - via ORAZIO n. 3

C H I E D E

al medico curante dello studente frequentante questo Liceo:

Cognome   Nome 

nato a  ( ) il  / /  

Residente  a   ( )  cap   

  n.  

C.F.  TESSERA SANITARIA N. 

che lo studente venga sottoposto alla visita medica per il rilascio, GRATUITO, del certificato 
d’idoneità sportiva non agonistica.

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. Tale richiesta si 
effettua ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, 
modificato dell’art. 42bis della Legge del 9 agosto 2013 n. 98 e art. 4 comma 10 septies della 
Legge  30  ottobre  2013  n.  125,  e  delle  ulteriori  modifiche  previste  dalla  nota  prot. 
H1.2014.0005182 del 6 febbraio 2014 e nota H1 2015 0009787 del 26/03/2015 della Direzione 
Generale Salute di Regione Lombardia.
MOTIVO DELLA RICHIESTA

  Svolgimento di attività fisico sportive nell’ambito di attività parascolastiche (attività svolte in 
orario extracurricolare,  con presenza attiva e responsabile del docente) finalizzate alla 
partecipazione  a  gara  e  campionati  e  caratterizzata  da  competizioni  tra  atleti  (scuole 
secondarie di 1° e 2° grado).

 Partecipazione ai  Giochi  Sportivi  Studenteschi  nelle  fasi  precedenti  a  quella  nazionale 
(scuole secondarie di 1° e 2° grado).

Milano, / /  

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Milena Mammani

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

Codice Fiscale: 80120330156 - Codice Ministeriale: MIPC01000C
 email: mipc01000c@istruzione.it  - PEC: mipc01000c@pec.istruzione.it

sito internet: www.liceoclassicomanzoni.edu.it 
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