
                                                                                       
 

Distretto di Ancona 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA CAMPO ESTIVO 
 
    
    
I genitori di_____________________________ con la compilazione della seguente scheda informativa 
forniscono alla Staff le informazioni relative il/la proprio/a figlio/a. 

 SI NO NOTE 
Deve seguire una dieta?  
Se SI, allegare alla presente domanda. 
  

   

Ha dolori frequenti?  
Di che tipo?  
  

  Come trattare il sintomo? 
 

Ha facilità al vomito?    Come trattare il sintomo? 
 
  

Ha frequenti emorragie dal naso?  
Sanguinamento eccessivo da ferite?  

  Come trattare il sintomo? 
 
  

Ha manifestazioni di tipo allergico?  
Asma, eczema ….  
  

  Come trattare il sintomo? 
 

Ha manifestazione di intolleranza  
o allergia ai farmaci? Quali? 
  

   

Ha allergie a punture di insetti?  
Quali? 
  

  Come trattare il sintomo? 
 

È soggetta a diuresi notturna? 
 
  

   

Per le Ragazze: Ha avuto la sua prima 
mestruazione? 
 
  

   

Fa da solo/a le pulizie personali? 
Se NO, in che cosa deve essere aiutata? 
  

   

 
Qualora il/la ragazzo/a far uso di farmaci, quotidianamente o ad esigenza (allergie o altro) si devono allegare: 

• certificato medico che prescrive il farmaco con le modalità di somministrazione; 

• autocertificazione dei genitori con descrizione dell’utilizzo del farmaco, i dosaggi ed eventuali 

accorgimenti. 

I seguenti documenti dovranno essere conservati insieme al farmaco all'interno di una busta personale. 
 
 
Luogo_______________________, il ______________  Firma _______________________________ 
 
 
        Firma _______________________________ 
 
I sottoscritti conferiscono il consenso alla conservazione dei dati contenuti nella presente presso il capo unità per 
la durata del campo estivo.  
 
Luogo_______________________, il ______________  Firma _______________________________ 
 
 
        Firma _______________________________ 
  



                                                                                       
 

Distretto di Ancona 
 
 

DICHIARAZIONI CONTENIMENTO PANDEMIA PER CAMPO ESTIVO 
 

Noi sottoscritti oltre a confermare quanto sotto riportato in merito al nostro/a figlio/a, dichiariamo di 
essere pienamente informati delle modalità di organizzazione delle attività Scout estive anche alla luce 
delle linee guida e dei protocolli attualmente in essere per la prevenzione e misure di contenimento 
Covid-19, espressamente acconsentiamo alla partecipazione del suddetto minore 
 

DICHIARIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A 
 

ha in questo momento o ha avuto nei 3 giorni precedenti 
Febbre >37,5 °C          SI  NO 
Tosse o difficoltà respiratoria        SI  NO 
Perdita improvvisa o diminuzione del gusto o dell’olfatto     SI  NO 
Mal di gola o mal di testa         SI  NO 
Debolezza, affaticamento o dolori muscolari       SI  NO 
Nausea, vomito o diarrea         SI  NO 

inoltre specifichiamo che nostro/a figlio/a: 
Ha avuto un contatto stretto, ovvero un contatto ravvicinato/prolungato/ripetuto, in assenza di DPI, 
con un caso confermato di COVID-19 negli ultimi 5 giorni    SI  NO 
(NB: la risposta affermativa ad uno solo dei sopracitati campi comporterà il non ingresso al campo) 
 
È stato sottoposto al vaccino anti COVID-19?      SI  NO 
 
Ha eseguito un eventuale tampone nelle 48 h precedenti, con esito negativo   SI  NO 
 
e ci impegniamo, per tutta la durata della permanenza di nostro/a figlio/a al Campo, a mettere 
immediatamente a conoscenza il Capo Unità di eventuali variazioni di tutto quanto sopra dichiarato. 
 

ACCETTIAMO: 
 

• che nostro figlio/a sia sottoposto/a a misurazione della febbre con termometro senza contatto 
prima dell’accesso al Campo che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso/a a partecipare; 

• una volta ammesso/a al campo, accettiamo che nostro/a figlio/a sia sottoposto/a 
quotidianamente a misurazione della febbre con termometro senza contatto; 

• che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), il Capo 

• Unità provvederà al suo isolamento immediato e all’allontanamento del minore dagli spazi delle 
attività per evitare il contagio con altri, rimanendo a disposizione e sotto le direttive dell’autorità 
sanitaria locale; 

• che nostro figlio/a rispetti le indicazioni igienico sanitarie all’interno del Campo nonché le altre 
regole finalizzate 

• alla prevenzione del contagio da Covid-19. 
• di provvedere a nostra cura e spesa, all’allontanamento di nostro/a figlio/a dal campo in caso di 

triage negativo; 
• di impegnarci ad informare il Capo Unità in caso di positività di nostro/a figlio/a per un 

periodo fino a 5 giorni dal rientro dal campo. 
 
Luogo_______________________, il ______________  Firma _______________________________ 
 
 
        Firma _______________________________ 
 


