
SCHEDA INTEGRAZIONE INFORMAZIONI ANAMNESTICHE SANITARE E PER 
VALUTAZIONE DI MANIFESTAZONI SOSPETTE DI INFEZIONE COVID -19 

AL FINE DI ACCESSIBILITA’ ALLA PARTENZA  CAMPEGGIO ESTIVO : 

 

NB: da compilare in data del giorno della partenza programmata e consegnare già 

compilata al preposto durante le procedure della mattina DELLA PARTENZA: 

Cognome:  
 

Nome: 

Nato il :   
 

Comune nascita: 

Recapito telefonico personale: 
 

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

Con la presente dichiara : 

a) di essere a conoscenza e rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti; 
b) di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C , tosse, o altra sintomatologia 
respiratoria o altro sintomo compatibile da COVID-19  ( diarrea/nausea/vomito; alterazioni gusto/olfatto, dolori 
muscolari/articolari/cefalea non per patologie non covid note)  anche nei 3 giorni precedenti; 
c) di non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 
d) di non essere entrato a stretto contatto* con una persona positiva COVID-19 o con una persona 
con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
e) di non aver soggiornato/transitato  nelle ultime due settimane da un Paese estero a rischio o da una zona 
rossa e se ciò fosse  avvenuto di aver già ricevuto l’esito negativo dell’esame diagnostico da COVID-19. 

 

SI ALLEGA COPIA CERTIFICAZIONE DI NEGATIVITA’ TEST MOLECOLARE 

TAMONE NASO FARINGEO/TEST RAPIDO ESEGUTO IN DATA non 

precedente di oltre 48h dalla mattina della partenza. 

 

❑ SI       ❑ NO    

NB: Non sarà consentita la partenza in assenza dell’esito negativo del test  

AD INTEGRAZIONE DELLA SCHEDA DI ANAMNESI SANITARIA GIA’ COMPILATA ALL’ISCRIZIONE SI DICHIARA: 

❑ DI NON AVERE TERAPIE IN ATTO  O ALTRI PROBLEMI DI SALUTE NON PRECEDENTEMENTE DICHIARATI 

❑ DI ESSERE IN TERAPIA CON e/o AVER PRESENTATO IL SEGUENTE RILEVANTE PROBLEMA D SALUTE: 

 

 

 

 

Si precisa che  NON SARA’  CONSENTITO  IL SOGGIORNO A SOGGETTI  CHE NECESSITANO DI TERAPIE ANTIBIOTICHE O 

SINTOMATICHE IN CORSO  PER RECENTI PATOLOGIE RESPIRATORIE /GASTRO ENTERICHE. 

 

In fede:  
            _____________________________________________________        Cassano Magnago il:  ______________  
Data Firma del dichiarante/genitori/tutori. 
 
Il presente modulo sarà conservato  dalla Segreteria  Parrocchiale,  Piazza S. Giulio n° 17     tel. 0331- 200148 21012 Cassano 
Magnago (VA) Diocesi di Milano,  nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali,  fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria. 
 
*La circolare 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App 
Immuni” definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella stessa 
casa di un caso COVID-19; b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19; c) una persona che ha avuto un contatto 
diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto 
un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un 
ambiente chiuso  con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei f) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto 
alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 


