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Circ. n55/2019 

Ai Docenti 

Della Scuola Secondaria 

Agli alunni delle classi I della SSIG 

Ai genitori degli alunni Classi I 

DSGA 

Sito Web 

Oggetto: Progetto prevenzione “Occhio ai bambini” a.s. 2019/2020  

 Si comunica che, anche quest’anno, il nostro Istituto ha aderito al progetto “Occhio ai 

bambini”, portato avanti da IAPB.  Il progetto  quest’anno ha interessato tutti gli alunni della scuola 

primaria di Via Giardinello e, su gentile concessione,  è stato esteso anche agli alunni delle classi 

prime della scuola secondaria di primo grado.  

Medici oculisti visiteranno gratuitamente i soli alunni in possesso del consenso dei genitori. Le 

visite verranno effettuate grazie alla presenza di un’unità mobile oftalmica dotata di gabinetto 

oculistico che stazionerà, per il tempo necessario , nel cortile della Scuola Secondaria di I Grado. 

Gli oculisti effettueranno gli screening gratuitamente lunedì 21 ottobre 2019. Gli alunni, previa 

autorizzazione, saranno accompagnati dai docenti. Giova precisare che IAPB è un organismo 

riconosciuto dall’OMS e che la sua attività nella scuola si inserisce nell’ambito della prevenzione e 

della formazione degli alunni. Le famiglie interessate, sono invitate a restituire compilati i seguenti 

allegati, che saranno consegnati allo staff IAPB: 

1. Dichiarazione autorizzativa della visita oculistica; 

2. Questionario Famiglia; 

3. Lettera alla famiglia. 

Gli alunni coinvolti, seguiranno il seguente ordine di visita: 

Classe I sez A ore 8;45 seguiranno le classi I sez B - I sez C e I sez D, secondo i tempi necessari 

all'espletamento del controllo. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93  
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