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Circolare n. 307
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Campagna di prevenzione delle patologie oculari “Occhio ai bambini”
L'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ha indetto per l’anno scolastico 2021/2022
una campagna di prevenzione delle patologie oculari dal titolo "OCCHIO AI BAMBINI”.
Il progetto è destinato agli alunni di età compresa tra i 3 e gli 11 anni ed ha come scopo primario quello non
solo di effettuare uno screening per evitare l’insorgenza di particolari patologie, ma anche quello di diffondere
una cultura sanitaria basata su check-up oculistici periodici e su un'informazione che riguarda la salute oculare e
le buone pratiche per la prevenzione delle malattie oculari (in particolare quelle che portano a ipovisione e
cecità).
Lo screening verrà effettuato nei locali della scuola, in un’aula appositamente adibita, per un totale di 60
visite al giorno.
In questa prima fase saranno coinvolti gli alunni del plesso Barone e del plesso di via Calabria (solo prime
classi), secondo il seguente calendario:
 Lunedì 16 maggio dalle ore 08:30 alle ore 13:30: plesso via Calabria (classi prime Scuola Secondaria di
primo grado)
 Martedì 17 maggio dalle ore 08:30 alle ore 13:30: plesso Barone (Scuola dell’Infanzia e Scuola
primaria).
Ulteriori date per gli altri plessi verranno comunicate con successiva circolare.
Per aderire all’iniziativa, i genitori dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’autorizzazione da
consegnare a scuola. Si richiede inoltre la compilazione di un questionario da restituire all’oculista il giorno
stabilito per la visita.
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