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Ai genitori degli alunni della scuola infanzia

All’Albo - Al Sito - Alla Piattaforma Argo Famiglie

Progetto Screening dell'Ambliopia (Occhio Pigro). Scuola Infanzia Girgenti 21-5-2021.
Attività di Educazione alla Salute e benessere degli alunni proposto dal Lions Club Distretto 108Yb.

Si informano i genitori, dopo diversi rinvii, che Venerdì 21 Gennaio 2021 si svolgerà al Plesso Girgenti, in
unica giornata il servizio di consulenza specialistica promossa dal Lions Clubs International relativamente alla
campagna “Sight for Kids Italy” finalizzata a promuove su tutto il territorio nazionale uno screening
dell’ambliopia (occhio pigro) a bambini in età prescolare o di scuola primaria. Con l’avvio del prossimo anno
sarà possibile continuare l’iniziativa anche a favore dei bambini degli altri plessi.

Come già spiegato Il progetto, mira a sensibilizzare famiglie ed educatori rispetto le patologie
oftalmiche pediatriche – ambliopia in primis – e offrire un servizio di screening gratuito che dia indicazioni sulla
presenza di fattori di rischio per presenti o futuri problemi visivi. Quest’azione non sostituisce il necessario
controllo periodico presso il medico oculista, ma può in taluni casi porre all’attenzione del genitore la necessità
di un approfondimento diagnostico. Lo screening sarà effettuato gratuitamente da personale sanitario
qualificato esi realizzerà previo il consenso  scritto dei  genitori.

I bambini i cui genitori hanno fatto pervenire la relativa richiesta e firmato l’apposita autorizzazione
a partire dalle ore 8,15 cominceranno a essere chiamati dallo specialista invitato dall’Associazione
secondo il calendario indicato:
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL PLESSO GIRGENTI –VENERDI' 21/05/2021:

SEZ.A   DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 9.00 - 10 BAMBINI
 
SEZ. B  DALLE ORE 9.05 ALLE ORE 9,55 - 10 BAMBINI
 
SEZ. C  DALLE ORE 10.00  ALLE ORE 10.25 - 5 BAMBINI
 
SEZ. D  DALLE ORE 10.30  ALLE ORE 11.20 - 10 BAMBINI
 
SEZ. E  DALLE ORE 11.25  ALLE ORE 12.15 - 10 BAMBINI
 
SEZ. F  DALLE ORE 12.20  ALLE ORE 13.15- 12 BAMBINI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicasio Sampognaro

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993)

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa , è possibile consultare il sito www.sightforkids.it
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