
MODULO INFORMATIVO SANITARIO   
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA CON 
L’ISCRIZIONE  
❑ CAMPEGGIO  
❑ VACANZA  
ESTATE  2021       

Si richiede la presente scheda al fine di informare nel modo più aggiornato possibile sulle condizioni di salute di:  

Cognome/Nome:  
 

CODICE FISCALE:  

 

Nato/a il :   
 

Comune nascita:                                                                      (               ) 

 
Residenza in:  _________________________________________________________________________ 
 
Città:    ____________________________________                CAP:   __________________________ 
 

Telefono abitazione:  
 

Recapito telefonico Genitori (se minorenne): 
 
cellulare Padre: 
 
cellulare Madre: 

 

ANAMNESI FISIOLOGICA  (notizie riguardanti i precedenti fisiologici del figlio/a): 

SVILUPPO PSICOMOTORIO        ❑ regolare,          ❑ altro: ____________________________________________ 

 

Eventuali notizie -problematiche utili su alimentazione/alvo/diuresi/ sonno/ etc: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

INTOLLERANZE /ALLERGOPATIE :     ❑  nessuna nota/dichiarata 

 ❑ALIMENTARI:  _______________________________________________________________________________ 

 ❑FARMACI:  __________________________________________________________________________________ 

 ❑altro:  ______________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICATE CON REGOLARITA’          nessuna 

 ❑ Calcio          ❑  Pallacanestro       ❑ Nuoto         ❑  altro:  _______________________________________ 

Esonero educazione  fisica / att. sportiva   per :  __________________________________________________       

dal:  _________________                 con previsto reintegro da :  ______________________                 

 

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA E PROSSIMA: 

Comuni esantemi infantili:  ❑ rosolia, ❑ morbillo, ❑ scarlattina, ❑ varicella, ❑ null’altro di rilevante 

Ricoveri ❑ NO,    ❑ SI per:  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Codice:   _____________________  
(da compilare a cura della segreteria) 



Interventi chirurgici    ❑ nessuno ,    ❑ SI  il/per: ____________________________________ 

 

Precedenti traumatismi   ❑ nessuno,    ❑ SI  il / per:  _________________________________ 

(eventuali esiti: ❑ nessuno,    ❑ SI per:  ___________________________________________ ) 

 

Di avere avuto una diagnosi di malattia da Covid-19 con tampone positivo   ❑ NO,     

❑ SI  il  _______________ con esito tampone NFmolecolare negativo in data:  ____________ 

(eventuali esiti: ❑ nessuno,    ❑ SI per:  ___________________________________________ ) 

 

Altre patologie o problemi di salute rilevanti   ❑ NO,     

 ❑ SI per:  _________________________________________________________________ 

 

Si raccomanda i genitori di fornire, almeno in copia, il documento della tessera sanitaria e delle vaccinazioni 

effettuate, documentazione di particolari problematiche di salute del figlio/a nel caso dovesse essere 

valutata da altri Medici, così come le prescrizioni ed i farmaci necessari a terapie per patologie intercorrenti 

(se non di pregiudizio alla vita comunitaria). 

Con la presente confermiamo che le informazioni indicate corrispondono in modo veritiero ai precedenti a noi noti di nostro figlio/a 

ed acconsentiamo che i dati forniti siano accessibili ed utilizzati in caso di necessità dal Personale Responsabile-Educatore di turno 

nel rispetto della garanzia di massima riservatezza, in conformità della legge sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali “(L.675/96) 

Firma dei genitori   padre:   _______________________     data:  _________________________ 

   madre:  _______________________     data:  _________________________ 

Il Personale Responsabile-Animatore di turno garantisce implicitamente la massima riservatezza dei dati forniti in conformità alla 

legge 675/96 del trattamento dei dati personali; al termine del turno tale documento sarà conservato in Segreteria Parrocchiale o/e 

riconsegnato con allegate  certificazioni/  annotazioni di eventuali problematiche sanitarie insorte durante il turno di campeggio, al 

fine di poter fornire un utile servizio per i genitori ed il Medico Curante Pediatra del figlio/a. 

 

SI RICORDA CHE CON LA PRESENTE SI DEVONO ALLEGARE: 

COPIA TESSERA SANITARIA FRONTE/RETRO 

COPIA CERTIFIFICAZIONE DELLE AVVENUTE VACCINAZIONI DI PROFILASSI COME DA INDICAZIONI LEGISLATIVE 

 

ED ALL’ATTO DELLA PARTENZA: 

 - SCHEDA INTEGRAZIONE INFORMAZIONI ANAMNESTICHE SANITARE E PER VALUTAZIONE DI MANIFESTAZONI 
SOSPETTE DI INFEZIONE COVID -19 AL FINE DI ACCESSIBILITA’ ALLA PARTENZA  CAMPEGGIO ESTIVO 

- CERTIFICAZIONE TEST COVID NEG (eseguito non oltre 48 ore dalla prevista partenza).  

 

NB: non saranno ammessi alla partenza soggetti con manifestazioni sospette per  malattia Sars-COv2 o sospette per 
patologie infettive non covid ma a rischio comunitario salvo differenti certificazioni del pediatra di scelta o 

Specialistiche escludenti  la contagiosità del soggetto. 


