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=======================================================================
Circ. n° 16

Villafrati 22/09/2017

Ai Docenti
Ai genitori
degli alunni delle classi
II scuola secondaria di I grado
e p.c.

al DSGA dell’I.C. Villafrati – Mezzojuso

Oggetto: Visite preventive ASP 36.
Al fine di realizzare l’attività di screening, prevista per gli alunni che frequentano le II classi della
secondaria, si informano le SS.LL. che l’ASP di Misilmeri ha predisposto il seguente calendario di
visite:
Mercoledì

04/10/2017

Secondaria classi II
effettueranno le visite

Mercoledì

11/10/2017

Secondaria classi II
effettueranno le visite

Mezzojuso
(D.ssa Anna Maggio e Dr. G. Landolina )
Villafrati
(D.ssa M. Teresa Spinelli e Dr. G. Landolina )

I responsabili di plesso sono pregati di far pervenire ai genitori interessati, il modello per la
dichiarazione di consenso informativo (allegato alla presente) e di acquisirlo compilato, in tempo
utile per la visita anche se viene espresso dissenso. Inoltre, sono pregati di predisporre un locale
idoneo per le visite.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

DISTRETTO SANITARIO n° 36 DI MISILMERI
Via F.sco Traina n° 1 90036 Misilmeri (PA)
.Educazione alla .Salute Distrettuale
VIA G. Scarpello n. 53 - 90036 - MISILMERI
Tel 0918710275
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141
PALERMO
C.F. e P. I.V.A: 05841760829
e-mail: -d 36misilmeri@asppalermo.org

Dichiarazione di consenso informato ai fini della
Legge n° 675 del 31/12/96 e successive modifiche ed integrazioni
Il/la sottoscritt_ __________________________________________nat_ il __________________
a_________________________documento_______________________n°_________________ venuto a
conoscenza che anche questo anno verranno effettuate le visite preventive riguardanti:


screening auxologico, per lo sviluppo corporeo (peso e altezza), da effettuare nelle
classi prime e quinte della primaria e seconde della secondaria di primo grado



screening per l’identificazione precoce e la correzione dei deficit visivi, per le classi
prime e quinte della primaria e seconde della secondaria di primo grado



screening per le imperfezioni dentarie, per le classi prime e quinte della primaria e
seconde della secondaria di primo grado.



Screening per l’identificazione dei dimorfismi e paramorfismi della colonna vertebrale,
per le sole seconde classi della secondaria di I° grado.
ESPRIME

il proprio consenso affinché si proceda alla raccolta ed al trattamento dei dati personali
art.. 22 della legge N° 675/96 ed il proprio consenso affinché si possano effettuare le
visite programmate
□ SI

□ NO

Nome del figlio/a_ _____________________________________
C.F. _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, telefono,______________________________
Pediatra/Medico Curante-________________________________________

Data__________________

Firma__________________________

Per eventuali informazioni sulle Attività di Screening in Ambito Scolastico, rivolgersi alla
D.ssa Maria Teresa Spinelli Tel 091 8710275.

