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A. S. 2018-2019

Circolare n.5
Ferentino,24.09.2018

Ai Docenti
Ai genitori alunni classi 11/\
Plesso Colle Silvi
ATTI
Oggetto: Educazione Sanitaria.

Si comunica che la classe II'' del Plesso di Colle Silvi scuola primaria è stata individuata dalla Regione Lazio e ASL
di Frosinone per la raccolta di dati circa la ricerca di epidemiologia regionale.
Si chiede anche alla nostra Scuola di collaborare, pertanto, si allegano l'informativa per le famiglie, il modulo di
autorizzazione ed il questionario da compilare da parte delle stesse ed infine, il diario di classe a cura dei docenti.

Il O' igente Scolastico
(Do ssa Angela Marone)
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A. S. 2018-2019

Prot.n. '+800
Ferentino,24.09.2018
Ai genitori
Plesso Colle Silvi classe II
Gentili genitori/esercenti lapotestàgenitoriale,
la carie dentale

è

la malattia piu frequente nell'infanzia, 5 volte piu comune dell'asma e 7 volte piu comune della

febbre da fieno. Un terzo dei bambini di 6 anni e la meta dei ragazzi di 12 anni presentano deterioramento dei denti.
Per questo motivo si paria della carie come di 'epidemia silente" o di "tragedia della carie" perche comporta danni alla
salute inaccettabili pur trattandosi di un evento facilmente prevenibile.

e

Alla scopo di monitorare e prevenire questa patologia

in corso un'importante intervento nelle scuole che prevede

un'attivlta di educazione orale dei bambini e un'indagine di prevalenza su carie e malocclusioni, promossa dalla
Regione Lazio con la partecipazione dell'Azienda policlinico Umberto I Presidio George Eastman e le ASL delila
Regione Lazio allo scopo di conoscere la dimensione d.elfenomeno e di diffondere stili di vita utili ed efficaci per ii
miglioramento della salute orale dei bambini delle scuole primarie .
Per favorire la prevenzione della salute della bocca dei bambini

.
e necessario

conoscere cosa mangiano e le loro

abitudini all'igiene orale. Per questo l'ASL in collaborazione con la vostra scuola, ha previsto la raccolta in forma
anonima delle informazioni sulla salute orale degli alunni e delle alunne di un campione di classi seconde tramite
Ila compilazione del questionario allegato in busta da restituire all'insegnante.
Successivamente,
valutazione

un medico

odontoiatrica

degli

odontoiatra
alunni.

delta ASL si

La valutazione

rechera

verra

nell'Istituto

effettuata

scolastico

su ciascun

ed effettuerà

alunno/a

in

una

presenza

dell'insegnante, in uno spazio appositamente attrezzato.
L'iniziativa verra attuata nel pieno rispetto delle esigenze del bambino/a, in tranquillita e totale sicurezza. Tutti idati
saranno

raccolti

mantenendo

la riservatezza

e l'anenlmato

{in accordo

alla normative

GPDR 679/2016.

/

"- __ ,_ ...~COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI VOLETE CHE IL BAMBINO PARTECIPI ALL'INIZIATIVA
Nel caso in cui vogliate che ii bambinola partecipi all'iniziativa, vi preghiamo di compilare quanta segue e di
riconsegnare questa parte della lettera all'insegnante.
lo sottoscritto

in qualita di

_

del bambino

accetto
che ii bambinola - - - - - - - - - - - - - - - -

Data

firma

partecipi allo studio.
_

\

AI Dirigente Scolastico

II/i sottoscritto/i

_

genitore/i - tutore/i dell'alunno/a
frequentante la classe
telefono fisso,

_

della scuola

nell'anno scolastico

o telefono cellulare

_

considerato il programma regionale di

attività di prevenzione primaria odontoiatrica della popolazione in età infantile ed evolutiva "Prevenzione
della carie e delle malocclusioni dentoscheletriche"
AUTORIZZA
il/la prorio/a figlio/a ad effettuare la prestazione valutativa odontoiatrica all'interno dell'Istituto Scolastico
prevista per il giorno

e solleva da qualsiasi responsabilità per inconvenienti che potrebbero

verificarsi di conseguenza.

Dichiara,inoltre, di acconsentire al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al GPDR679/16 " codice in
materia di protezione dei dati personali"; di essere informato che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che i dati verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.lgs, nonché dal Decreto Ministero della Pubblica
Istruzione n° 305/2006" Regolamento recante identificazione dei dati sensibili".
Luogo e data

_

Firma del/i genitore/i

\

Diario di classe

Data studio __ ,__

Comune

_

Scuola/Plesso

Classe __

(codice meccanografico)

/

_

Bambini iscritti in questa classe __
Bambini con consenso genitori -------Bambini senza consenso genitori ----Bambini assenti -------

Insegnante presente

Medico odontoiatra

_

_

_

+
Prot.

ASL
FROSINONE
del

76456

17/09/2018

Preg.mo Dirigente Scolastico
I.C. 1A

Oggetto:

FERENTINO

Via CirconvallzA LolliGhetti

raccolta di dati anonimi con finalità di ricerca epidemiologica regionale sulla prevalenza di
patologie del cavo orale nei bambini del1e seconde classi della Scuola Primaria.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità assegna un ruolo preminente alla prevenzione delle malattie del
cavo orale, ricordando che [a stra?a per raggitmgere una "Saluteper tutti"passa attraverso la salute del cavo
9ralS' La c~rie. dentale è.la malattIa più frequen~e nell'infaIJ.ZÌa, 5 vo Ite più comune dell'asma e 7 volte più
99lUupe deIlli febbre da fieno. Un terzo dei bambini d,i6 anni e la metà dei rligazzl di 12 anni.presentano
geterioramento dei. denti. Per questo motivo si parla. della carie .come di "Eptdemia silente" perché comporta
danni alla salute inaccettabili pur trattandosi. di un eV~2tofacihnent~. prevenibile ..Numerose riçerche 4
o
evidenziato clte le differenze socio-economiche e ctdfilraH illlluiscono sulla· salute in generale sulla salute
orale, in particolare le fasce più deboli risultano essere più vuhierabili.

e

La Regione Lazio con la Determinazione dirigenziale
p«i-te gelI~ ;\8 L delle seguenti attività:

fi.

ann

0015814/2016 ha previsto la realizZazione da

~el.~ç~ri~

~~lI~zione s~nita.ria nelle. scuole e. preven~i~.~~
~e~tàle e d~Ue m31()cclu$ioni finalizzate
alla tutela, della salute odontoiatrica in età ev()I;u~va<l;lttivi~9he~aASLdiFrosinone
hl! già svolto. nei
mesi ~i.J\l'riIe. e Maggio 2018. nota prot 3661 del 23,03;~018 del Dirigente U.S.R. Lazio"- Ambito
territOl1lile di Frosinone) ;

li~fl1~tàat

raCCQUa di

ulteriori dati anonirrtÌ che/hanno la
tiç~J"ca.epiqeItliologita sulla prevalenza di
patologie del cavo orale nei bambini d~lla sec~nda. elcll1entare (Coordinamento Regionale D.AI TestaCollo. Presidio George Eastman , Policlinico Ù1fiberto I - Roma).
L'iniziativa è attuabile esclusivamente attraverso up~qC)U.~borazionetra mondo della Scuola e mondo
d~IIa Salute e necessita del StIOprezioso contri~uto, in.'llUlHtà~i pontett'alstituzione e famiglia. L'attività da
sy(jI~7re consiste nella realizzazione di un'indagine epidemiologica rivolta ai bambini di alcune classi
~~ç?~.~~~~emenblri ed ai loro genitori.
D°\it'nnng ..~ssere raccolti dati di 16 classi delle 2° el~ttL~ntati(circa370 a1Unlll,Allegato nr I) della provincia,
estfattr;)<a.~andomdal Coordinatore Regionale. attraverso P~ltilizzodel cruscotto del1'anagrafe regiqQale, al
fine di <?tt~nere da.ti. statistici. o?ol1toiatrici .validati utilizzabili per poter inserire anche la Prevenzione
Odontoiatrica nel nuovo Piano Regionale di Prevenzione.
r-.
",
,.:' «:",_
- <'
',.....
'
.."
;.
", .,'.
_
t
. In partIcolare, le MODALITA' con çui verrà reali~t<ll'in9a~ille sOllole seguenti:
COl1.segnaai bambini di una busta con le inf0l'tnazioni per i .~enit()ri (Allegato nr 2), richiesta di
cÙIlJ~iIa:z:ionedi un breve questionario (AIIe.~ato nr. 3) •.sulI7 abitudini del bambino e consenso
infgfll1~tg.l!ll'espletamento della.valutazioneodontoiattica (i\Uegatonr 4);
IL Q4estionario verrà riconsegnato all'insegnante della classe, che compilerà iI Diario di Classe
(Allegato 5) e quindi all'odontoiatra;.
.
.. .
.
--.
Valutazìone odon~oiatrica effettuata da Dirigenti Medici ooontòiatri della ASL, in un locale adeguato
messo a disposizione dalla scuola;.
.
Ai genitori dei bambini che avranno partecipato sarà restituita una breve informativa suIle condizioni
di salute orale del proprio bambino e, quando fosse il caso, l'invito a una visita specialistica per un
approfondimento.
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