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Ai docenti referenti Scuola Primaria 

Ai docenti prevalenti/coordinatori 

A tutti i docenti  

Ai genitori degli alunni  

CLASSE II SCUOLA PRIMARIA 

Al personale ATA 

Albo/Sito Web 

OGGETTO: progetto di educazione sanitaria: alimentazione ed igiene orale 

 

Si rende noto alle SS. LL. che quanto in oggetto avrà luogo in orario scolastico, secondo la 

seguente organizzazione: 
2A 19 MARZO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.30 CON VISITA 12.30  
2B 26 FEBBRAIO  DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.30 CON VISITA 12.30  
2C 12 MARZO DALE ORE 10.00ALLE ORE 11.30 CON VISITA 12.30  

 

Il servizio è a cura dell’ U.O.A.M.I. – Settore Medicina Salerno, ASL Salerno– Distretto Sanitario 

n. 64. Lo screening rientra nelle normali attività di medicina scolastica in funzione della 

prevenzione di eventuali disturbi. 

La carie dentale è, infatti, un’affezione che colpisce tutte le fasce d’età di entrambi i sessi con una 

più elevata prevalenza nel sesso femminile e nell’età infantile. Essendo a tutt’oggi tra le malattie 

croniche più diffuse della specie umana, essa riveste una grande importanza sia da un punto 

sanitario che socio-economico. Pertanto l’Unità Operativa Materno Infantile di Eboli ha 

programmato uno screening odontoiatrico, unitamente a lezioni di educazione sanitaria per gli 

alunni delle classi seconde della Scuola Primaria che sono le fasce più a rischio per la carie. 

Il progetto educativo, effettuato da un Medico Odontoiatra del Distretto  64 prevede: 

1. un intervento sanitario ed educativo con visita 

2. lezione frontale su una corretta alimentazione 

 

I Sigg. Genitori sono invitati a dare comunicazione scritta di ASSENSO o di DINIEGO 

all’iniziativa entro e non oltre il 23/02/2018 all’insegnante di classe, attraverso il modulo allegato, 

che una volta compilato andrà restituito alle Insegnanti di classe.  

I Docenti Prevalenti/Coordinatori presteranno la massima cura nel selezionare gli alunni da 

sottoporre allo screening secondo le autorizzazioni rilasciate dai genitori e in loro possesso, 

avendo cura di rendere funzionale al massimo il servizio ed escludendo dalle attività quegli alunni 

i cui genitori non hanno autorizzato l’intervento. 

I Responsabili di Plesso, coadiuvati dal Personale Collaboratore Scolastico, vigileranno per il 

buon andamento dell’iniziativa. 

Per ogni eventuale altra informazione, è possibile rivolgersi all’Ins. Cerrone Rossella. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 




