COMUNITÀ DELL’ISOLA BERGAMASCA
AGENZIA INTERCOMUNALE PER LO SVILUPPO
Terno d’Isola, Via Roma 8 - Tel. e fax 035/905517 c.f. 82006220162
e-mail:isolabergamasca@virgilio.it

Alla cortese attenzione
del Sig. SINDACO
e p.c.
ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE

Terno d’Isola, 27 settembre 2004

Oggetto: Progetto di screening per il controllo delle capacità visive

Gent.mo Sig. SINDACO,
Egr. Sig. ASSESSORE,

la presente per informarVi dell'iniziativa che la CIB ha di recente impostato grazie
alla collaborazione con i Lions Club Ponte San Pietro Isola e dell'Associazione delle
Scuole Autonome dell'Isola e Bassa Val San Martino.
Il progetto prevede la verifica – a Scuola – delle capacità visive dei bambini della
prima elementare e del secondo anno della scuola Materna (“mezzani”), di tutte le
Scuole Elementari e Materne (pubbliche e private) dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val
San Martino, per aiutare le famiglie ad identificare tempestivamente eventuali deficit visivi
dei loro bambini.
Detto “screening” avverrà in una giornata definita con il Dirigente Scolastico del
vostro Istituto Comprensivo di riferimento e/o la Direzione delle Scuole e mediante poi
accordi diretti con i rappresentanti degli insegnanti che verranno indicati.
Per ragioni di programmazione, nei mesi da Ottobre 2004 a Febbraio 2005 si
effettuerà il servizio sulle classi Prime elementari, mentre da Febbraio/Marzo a Giugno
2005 per i bambini che sono iscritti al secondo anno della Scuola Materna.
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PONTE S. PIETRO, PRESEZZO, SOLZA, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII,
TERNO D’ISOLA, VILLA D’ADDA.
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Il servizio di depistage è svolto sulla base del protocollo definito dall’A.S.L. di
Bergamo sotto la supervisione del Prof. Stefano Zenoni, Direttore dell’U.O. di Oculistica
dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo: i dati raccolti con questo depistage saranno utilizzati
anche per statistiche di valore assoluto, che saranno trasmesse all’ASL di Bergamo per
opportuna conoscenza, garantendo il rispetto assoluto delle norme della tutela della privacy
di quanti si sottoporranno al depistage di controllo.
Detto servizio, completamente gratuito per l’utenza, verrà effettuato all’interno dei
locali della Scuola, da personale tecnico abilitato direttamente incaricato dai Lions, con
test non invasivi. Inoltre, prima dell’esecuzione del test, i genitori verranno infomati a
mezzo lettera scritta, chiedendo loro di esprimere l’adesione o meno all’iniziativa.
In questi giorni si stanno raccogliendo i riferimenti delle varie scuole, per poi
successivamente impostare la pianificazione delle uscite del personale tecnico, dapprima
sulle elementari e successivamente sulle materne: detto calendario, una volta disponibile,
vi verrà recapitato per vostra opportuna conoscenza.
L’iniziativa è nata con l’intento di divenire continuativa nel tempo, trovando nella CIB
un forte sostenitore di azioni incisive, come questa, a livello sovraccomunale e nei Lions
del Club di Ponte San Pietro-I sola una valida e notevole capacità propositiva ed operativa,
unita ad una totale disponibilità alla cooperazione, ai quali va fin d’ora il nostro più sentito
ringraziamento.
Qualora riteniate necessarie ulteriori delucidazioni sul progetti, potete contattare
Massimo Zonca – Assessore PI di Filago al 335 7362915 oppure il rappresentante dei
Lions – Gabriele Previtali al 348-8406418 (tel.+fax: 035991004).
Grazie per la cortese attenzione

Cordiali saluti
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