
 
  
 
 
 

 

 

Comunicazione ai genitori delle prime Classi Elementari 
 
 
Progetto di Screening per il controllo delle capacità visive 
 
Il Lions Club Ponte San Pietro – Isola, in collaborazione con la Comunità dell'Isola 
Bergamasca e i Docenti delle Scuole, coordinati dai competenti Istituti Comprensivi, ha 
messo a disposizione – in modo interamente gratuito - un progetto di “screening delle 
capacità visive” per aiutare le famiglie ad identificare con la massima tempestività 
possibile eventuali deficit visivi a carico dei loro bambini. 
 
Con la presente, gli Enti sopra indicati, desiderano pertanto far conoscere ai genitori dei 
bambini/e delle prime classi elementari che durante l'anno scolastico 2004/2005 
verrà eseguito un depistage visivo e che gli eventuali deficit visivi saranno 
tempestivamente segnalati, per successivi interventi diagnostici, direttamente ai 
genitori, con lettera in busta chiusa, tramite la Direzione della Scuola di appartenenza o 
tramite l’insegnante. 
 
Il depistage verrà eseguito, in modo interamente gratuito e su nostro incarico, da 
personale tecnico abilitato; si assicura che i test che verranno eseguiti non presentano 
alcun tipo di invasività. Il servizio di depistage è svolto sulla base del protocollo 
indicatoci dall’A.S.L. di Bergamo  e con la supervisione del Prof. Stefano Zenoni, 
Direttore dell’U.O. di Oculistica dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo. 
 
Sulla base dei dati raccolti con questo depistage, saranno anche realizzate alcune 
statistiche di valore assoluto, che saranno trasmesse all’ASL di Bergamo per opportuna 
conoscenza. Nessun documento né alcun nome e/o indirizzo verrà conservato o 
archiviato, nell’assoluto rispetto delle norme della tutela della privacy di quanti si 
sottoporranno spontaneamente e volontariamente al depistage di controllo. 
 
L’adesione a questo progetto è assolutamente libera e saranno sottoposti al 
controllo solamente i bambini e le bambine per i quali i genitori avranno espresso la loro 
adesione. 
 
Distinti saluti. 
 
Settembre 2004 

 
 

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

Lions Club Ponte San Pietro Isola

Associazione Scuole Autonome dell’Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino 
c/o Scuola Media Statale - Mapello 

 

aderiamo         non aderiamo   
 
___________________________________ 


