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 Al personale docente e ATA 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al registro elettronico 

Al sito web 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: PROGETTO DI SCREENING “PROTEGGI IL TUO CUORE” E “NEVI” 

 

Come ogni anno l’Istituto ha aderito al progetto di screening “Proteggi il tuo cuore” promosso 

dall’associazione A.I.C.F. onlus. Il progetto ha lo scopo di identificare precocemente patologie 

cardiache attraverso un elettrocardiogramma.  

Per la prima volta quest’anno si propone anche lo “Screening nevi”: lo specialista esaminerà i nevi 

con lo scopo di individuare precocemente eventuali melanomi, attraverso l’epiluminescenza, una 

tecnica non invasiva e completamente indolore (in pratica il medico “guarda” i nevi con uno 

strumento che somiglia a una lente di ingrandimento illuminata). 

Lo screening cardiaco e quello dei nevi verranno eseguiti all’interno delle sedi, in orario scolastico, 

e verranno effettuati da personale specializzato, vaccinato contro il Covid-19. 

I coordinatori di classe/sezione devono distribuire nelle classi il volantino in cui l’iniziativa viene 

illustrata e ritirare le autorizzazioni (si prega di concludere le operazioni nell’arco di 10 giorni). La 

partecipazione al progetto è volontaria. Chi partecipa può aderire ad un solo screening o ad entrambi.  

I volantini sono in fase di distribuzione nei vari plessi; si pregano i referenti di plesso di organizzare 

il ritiro presso la sede centrale (nel frattempo verranno consegnati ai docenti in servizio in più plessi); 

si anticipa la copia digitale del volantino, che volendo si può stampare.  

Il Coordinatore deve consegnare in segreteria le adesioni firmate e un elenco degli alunni che 

aderiscono agli screening, che sarà poi trasmesso all’Associazione e utilizzato per organizzare il 

calendario. 

Gli elettrocardiogrammi verranno eseguiti tra maggio e giugno, l’esame dei nevi tra marzo e aprile.  

La scuola provvederà a trasmettere le adesioni all’Associazione e a comunicare agli alunni e alle 

famiglie quando verranno effettuati gli esami.  

Il giorno fissato per l’ecg o per l’esame dei nevi gli alunni dovranno portare 17 euro di contributo in 

una busta con nome, cognome e classe; la somma verrà consegnata direttamente al personale 

dell’Associazione. 

Gli elettrocardiogrammi saranno refertati e restituiti, nella modalità scelta dalla famiglia, entro 15 

giorni, insieme alla ricevuta del pagamento. 
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Durante gli esami non è richiesta la presenza dei genitori; per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

tuttavia, è opportuno invitare i genitori ad essere presenti, per tranquillizzare i bambini. Per le prime 

classi della scuola primaria saranno i docenti a valutare se la presenza dei genitori è necessaria.   

Per qualsiasi chiarimento sul volantino è indicato un numero da contattare: 3920909619. 

Gli screening sono aperti anche al personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato. 

Si confida nella consueta collaborazione.  

Cordiali saluti 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 


