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Catanzaro li, 07.09.2022 

 

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici 

 

Prot.n.: 972 

Oggetto: Campagna di prevenzione delle patologie oculari – Occhio ai Bambini – A.s. 2022-2023 

 

Egr. Dirigente, 

con la presente sono a comunicarle cha anche per l’A.S. 2022-2023 l’Agenzia Internazionale per la 

Prevenzione della Cecità ha inteso organizzare la campagna di prevenzione “Occhio ai bambini”. 

 

Il progetto come per le sue precedenti edizioni che ci hanno visti presenti per anni nelle scuole di ogni 

ordine e grado 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), attraverso il comitato Provinciale di Catanzaro guidato dalla 

Presidente Luciana Loprete che come anzidetto da anni realizza sul territorio campagne di promozione 

volte alla prevenzione della cecità. 

 

L’iniziativa si attuerà nel periodo compreso il mese di Settembre 2022 ed il mese di Novembre 2022 e si 

svolgerà in 18 scuole della Provincia di Catanzaro, che intenderanno adire al Progetto con un numero 

massimo di 60 screening giornalieri. 

 

Pertanto alla luce di quanto sopra siamo alla S.v. di voler supportare tale importante iniziativa facendosi 

portavoce con gli istituti comprensivi della provincia di Catanzaro affinché diano l’adesione alla 

Campagna in oggetto entro la data del 25/09/2022. 

Il Presidente 

Prof.ssa Concetta Loprete 
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