Partecipazione al Camposcuola di:

□ I^ Media

□

□

II^ Media

III^ Media

□

Giovanissimi

SCHEDA MEDICA e DICHIARAZIONE di STATO di SALUTE (scrivere chiaro in stampatello)
Il sottoscritto (cognome nome genitore o chi ne fa le veci) __________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________ ( ______ )
residente a ___________________________ in via _________________________________________ n. ____
genitore (o chi ne fa le veci) di (cognome nome ragazzo iscritto al campo) ____________________________________

DICHIARA
che il/la minore succitato/a, gruppo sanguigno (solo se conosciuto) [A/B/AB/0]: _______ Fattore Rh[+/-] _______
N° Tessera Sanitaria _________________________________________ (allegare fotocopia)

Ha avuto manifestazioni allergiche?
a medicinali

alimenti

NO

SI (specificare)
a punture d’insetto

altro

___________________________________________________________________________________
Ha presentato sintomi di allergie in occasione di profilassi con sieri (antitetanico, antiofidico, ecc)?
NO

SI (specificare che sintomo, che tipo di siero)

___________________________________________________________________________________
Ha delle limitazioni nell’alimentazione (diete particolari)?

NO

SI (specificare)

___________________________________________________________________________________
Attualmente soffre di malattie/patologie particolari o croniche?
Asma

Diabete

Disturbi cardiaci

NO

SI (specificare)

Svenimenti

Convulsioni

Altro _____________________________________________________________________________
Soffre abitualmente di qualche disturbo (emicrania, mal di testa …)?

NO

SI (specificare)

Quali disturbi? _______________________________________________________________________
Quali farmaci assume? ________________________________________________________________
Per forme influenzali quali farmaci assume? _______________________________________________
Durante il campo deve assumere autonomamente farmaci alla posologia sotto indicata?

NO

SI

Farmaco: __________________________ Dosaggio: _______________________________________
In passato ha avuto le seguenti malattie / infortuni/ operazioni chirurgiche: _______________________
___________________________________________________________________________________
Allega documentazione sanitaria ritenuta utile e chiede di prestare le seguenti attenzioni:
_________________________________________________________________________________________
Consapevole che saranno prese tutte le precauzioni, consente che il/la minore prenda parte a tutte le attività previste
durante il camposcuola.
Data _______________________ Firma _________________________________
Informativa legge della “privacy” e consenso al trattamento dei dati. La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03 ed in
particolare degli art. 7 e 13, che i dati saranno utilizzati, in caso di necessità, unicamente durante il camposcuola e al
termine saranno distrutti. Per consenso,
Data _______________________ Firma _________________________________
N.B. Vi chiediamo di contattare direttamente il capocampo per segnalare condizioni o situazioni particolari (handicap fisici,
medici, psichici, problemi familiari, disturbi di comportamento,…) che si ritiene opportuno far conoscere agli educatori. Si
potrà così consentire un miglior inserimento del ragazzo stesso ed evitare disagi o imprevisti agli altri partecipanti al campo.

