LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346
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Richiesta certificato
medico per attività
sportiva non agonistica

2018/2019
Ai Docenti – Agli Alunni –
Alle Famiglie- Al Personale
ATA

DATA 04.12.2018
Albo - Atti

Si informano le famiglie e gli allievi/e che partecipano alle attività del Centro
Sportivo Scolastico “Liceo Marconi-Delpino” (Campionati Studenteschi, Tornei
Interni, Tornei Esterni) hanno l’obbligo di presentare la certificazione medica in
base alla normativa vigente (D.M. del 08/08/2014 a firma del Ministro della
Salute Lorenzin) e alle Linee di indirizzo Regione Liguria Prot. n. 894 del
07.08.2015.
Si specifica che tale certificazione (certificato medico non agonistico) dovrà
riportare, oltre all’autorizzazione del medico a partecipare all’attività sportiva non
agonistica scolastica, la dichiarazione, rilasciata dallo stesso medico, di aver
effettuato un elettrocardiogramma (ECG) a riposo almeno una volta nella vita.
Il suddetto certificato può essere richiesto gratuitamente al medico competente
(medico di medicina generale o medico sportivo) attraverso la richiesta rilasciata
dalla scuola e firmata dal Dirigente Scolastico.
Si informano gli allievi/e già in possesso del certificato medico agonistico che,
vista la delibera Regionale n°894 del 07.08.2015, “I certificati di idoneità alla
pratica sportiva agonistica, rilasciati in conformità alle vigenti disposizioni di
legge, anche se specifici per una sola disciplina, si intendono efficaci per
documentare l’idoneità allo svolgimento di tutte le attività sportive non
agonistiche in ambito scolastico”.
In caso di presentazione di fotocopia del certificato medico agonistico annotare
sulla stessa una autocertificazione indicando dove è depositato l’originale.

SEDE

Tutte le sedi

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

NOTE:

La richiesta per il certificato medico alla pratica sportiva non agonistica viene
rilasciata dalla Segreteria e dai Docenti di Scienze Motorie e Sportive.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

