
SCHEDA MEDICA  VIAGGIO D’ISTRUZIONE - IN PUGLIA 8/10.05.2018 
 
Cognome e nome alunno ____________________________________ classe ____sez ________scuola __________________ 
CODICE FISCALE _______________________________ EVENTUALE ESENZIONE TICKET _____________________ 
 
A) REPERIBILITA’ PER CASI DI EMERGENZA Genitore/i …………………………………………………..…………tel…………………………. Cell…………………………… A.2) Medico curante: Cognome e nome ________________________________________________________________________ via___________________n._____CAP____________(_______)tel._____/_________cell_____________ B) SITUAZIONE PERSONALE 
B.1) Eventuali patologie (scrivere SI o NO e specificare ): Patologie respiratorie croniche o ricorrenti   ______________________________________________________________ Patologie cardiache croniche o ricorrenti   ______________________________________________________________ Malformazioni genetiche      ______________________________________________________________ Disfunzioni uditive /uditive (specificare   ______________________________________________________________ Disfunzioni nella coagulazione del sangue   ______________________________________________________________ Disfunzioni endocrine (es. diabete,…)    ______________________________________________________________ Disfunzioni neurologiche      ______________________________________________________________ Problemi di tipo psicologico     ______________________________________________________________ Altro          ______________________________________________________________ 
B.2) Allergie (specificare): Alimenti    ____________________________________________________________________________________ Farmaci    ____________________________________________________________________________________ Metalli    ____________________________________________________________________________________ Altro    ____________________________________________________________________________________ B.3) Reazioni allergiche in caso di profilassi con sieri (indicare il tipo di siero, il tipo di reazione sofferta e la terapia effettuata) _________________________________________________________________________________________________________ 
B.4) Farmaci utilizzati abitudinariamente (indicare il nome del /dei farmaco/i usati e la posologia): per forme influenzali________________________________________________________________________________________ per altre patologie (specificare patologia e farmaco) _______________________________________________________________ 
B.5 ) Gruppo sanguigno______________________ C) STORIA PERSONALE C.1) Patologie gravi sofferte in passato _________________________________________________________________________________________________________ C.2) Malattie infettive sofferte in passato _________________________________________________________________________________________________________ C.3) Vaccinazioni effettuate (specificare data) _________________________________________________________________________________________________________ C.5) Incidenti e infortuni rilevanti (svenimenti,perdita di coscienza…)______________________________ D) CONTROINDICAZIONI D.1) E’ portatore di apparecchiature elettriche, elettroniche ….i o corpi estranei in materiale ferromagnetico che rendano controindicato l’esame RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) ? � Si � No D.2) Ha mai presentato reazioni allergiche ai mezzi di contrasto o ad altri farmaci usati negli esami diagnostici o in indagini radiologiche? SE SI INDICARE  circostanze e  farmaco usato____________________________________________________________________________________________________ � No E) ALTRE NOTIZIE E.1) Altre notizie (avvertimenti, precauzioni alimentari o generali, ecc.): _________________________________________________________________________________________________________ E.2) E’ stato interpellato il medico curante al momento di compilare questa scheda? � Si � No Io sottoscritt_ _______________________________________________________nato a __________________ il ___/___/____ genitore di _______________________________________________________________________________________________ DICHIARO QUANTO SEGUE 1. Nella presente scheda medica sono contenute in forma esatta e completa tutte le notizie riguardanti le condizioni di salute psico-fisica di mi_ figli_,. 2. Sono consapevole che le attività (viaggio d’istruzione/visita guidata) proposte a mio figli_ e le cure mediche che le/gli saranno prestate in caso di infortunio o malattia saranno impostate dal Personale delle Scuola e dai medici basandosi unicamente sulle informazioni contenute in questa scheda medica. 3. Sono consapevole che è mio dovere comunicare al Dirigente Scolastico ogni variazione intervenuta posteriormente alla data di compilazione della presente scheda in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti riguardo l’assistenza e la tutela dei minori. 4. Sono consapevole che in caso di incidenti gravi avvenuti nel corso delle attività il personale scolastico tenterà  di informarmi e chiedere il mio consenso alle terapie da eseguire, utilizzando i recapiti contenuti nella scheda anagrafica ; in caso tale comunicazione risulti impossibile, autorizzo tutti il Personale  a prendere tutte le misure che riterranno opportune per salvaguardare la salute di mi__ figli__, ivi compreso il ricovero ospedaliero e l’intervento chirurgico d’urgenza, previo il parere dei medici responsabili del soccorso Firmato______________________________ 


