
STUDENTI CON PATOLOGIE E/O ALLERGIE 

Ai fine della partecipazione ai viaggi di istruzione, alle uscite scolastiche e agli stage, i genitori di studenti 

che soffrono di patologie, disturbi, intolleranze o altri problemi di salute devono presentare all’Istituto e ai 

docenti responsabili una dichiarazione del medico curante (non scritta a mano) con le seguenti 

informazioni: 

➢ il tipo di patologia  

➢ dichiarazione che la patologia del paziente non risulta invalidante per lo svolgimento del viaggio e quindi 

è compatibile con le attività previste dal programma  

➢ i farmaci assunti dal paziente, in particolare:  

● il nome del farmaco e il principio attivo e le modalità di somministrazione  

● l’eventuale nome del farmaco nel paese estero dove si svolgerà il viaggio  

● il nome di un eventuale farmaco alternativo  

● il numero di confezioni di ogni farmaco di cui deve dotarsi il paziente  

● il regime alimentare del paziente  

● le intolleranze e allergie alimentari , ai farmaci e di qualsiasi altra natura 

➢ specificare gli eventuali rischi legati alla patologia e le modalità di intervento. 

 

 Tale dichiarazione del medico curante dovrà essere tradotta anche nella lingua del paese ospitante.  

La famiglia :  

➢ dovrà dotare il figlio/a della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che coincide con la Carta 

Regionale dei Servizi La tessera costituisce la prova fisica del fatto che si è assicurati in un paese dell'UE e 

semplifica le procedure di pagamento e rimborso.  

➢ potrà stipulare, in modo autonomo, una polizza assicurativa per la copertura di eventuali spese mediche 

➢ si impegna a raggiungere immediatamente il/la proprio/a figlio/a in caso di insorgenza di seri problemi di 

salute o di aggravamento della patologia che rendano necessari ricovero, assistenza individuale o rientro 

anticipato.  

Nel caso in cui la patologia sia tale da rendere difficoltoso e rischioso lo svolgimento delle attività 

programmate, sarà richiesta la presenza di un genitore accompagnatore.  

I docenti accompagnatori:  

➢ avranno cura di chiedere allo studente se segue le indicazioni mediche relative alle modalità e alla 

posologia di assunzione dei farmaci  

➢ comunicheranno agli hotel il regime alimentare necessario  

➢ controlleranno che il comportamento dello studente sia compatibile con la sua sicurezza e salute.  

La certificazione del medico curante e le restanti informazioni vanno presentate almeno una settimana 

prima della partenza.  



FERMO DI UNO STUDENTE. 

 

Se uno studente minorenne viene trattenuto per più ore dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo 

ospitante, i genitori dello stesso si impegnano a raggiungere tempestivamente il proprio figlio per prestargli 

tutta l’assistenza di cui eventualmente necessita.  

Se lo studente è maggiorenne, nessun accompagnatore potrà trascurare la custodia del gruppo a lui 

affidato. la scuola informerà comunque immediatamente la famiglia. 


