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Ai genitori di tutti gli allievi

Riva San Vitale, 2

Ns.
riferimento

settembre 2019
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Servizio Dentario Scolastico
Egregi genitori,
nel farvi pervenire il libretto di controllo del Servizio Dentario Scolastico, vi comunico che il medico
dentista, assegnato alla sede di Riva San Vitale per l’anno scolastico 2019-20, è il dr. medico Nicola
Fattorini, con studio a Chiasso, via Livio 1 (tel. 091 682 21 21).

Libretto
- Il libretto è da compilare e da riconsegnare al docente di classe entro venerdì 6 settembre 2019.
- Classi I e nuovi allievi: compilare le pagine 3 e 4.
Importante: segnare con una crocetta iscrivere / non iscrivere e apporre la firma.
- Classi II, III e IV: aggiornare la copertina e compilare la pagina adeguata.
Importante: segnare con una crocetta iscrivere / non iscrivere e apporre la firma.
- È possibile iscriversi al Servizio dentario scolastico solo ad inizio anno. Non verranno quindi
accettate iscrizioni ad anno scolastico in corso.

Visite
- Gli allievi iscritti alla cura dentaria sono obbligati ad andare dal dentista scolastico. Per questi
allievi viene organizzata una visita di controllo che prevede profilassi ed eventualmente radiografie
e sigillature. Al termine della stessa ricevono il libretto, che dev’essere controfirmato dalle famiglie
e ritornato al docente di classe.
- Gli allievi che necessitano di cure supplementari (carie, estrazioni, …) saranno riconvocati in un
secondo momento. L’importo eccedente i 700 franchi sarà a carico della famiglia.
- Il permesso per rimandare l’appuntamento è concesso solo dalla Direzione e solo per validi motivi.

Giorni delle visite, trasporti e accompagnatori
Per le visite di controllo sono stati concordati, come lo scorso anno, due momenti: lunedì pomeriggio
e martedì mattina.

1. Prima visita di controllo
Organizzazione: la prima visita di controllo è organizzata per gruppi.
Trasporto: pulmino.
Accompagnatore: un genitore volontario. Chiediamo la vostra disponibilità ad accompagnare i
ragazzi rimanendo con loro in sala d’attesa durante la visita. L’impegno è quantificabile in una mezza
giornata. Nel caso non ci fossero abbastanza accompagnatori, verrà data la precedenza ai gruppi di
prima media.
Qualora foste a disposizione, compilate il tagliando e ritornatelo al docente di classe di vostro/a
figlio/a entro venerdì 6 settembre, insieme al libretto. Per ulteriori informazioni potete chiamare la
segreteria della scuola (091 816 47 11) e chiedere della prof.ssa Elisa Polli.

2. Visite supplementari
Organizzazione: eventuali visite supplementari sono organizzate in piccoli gruppi, i quali saranno
accompagnati tramite un trasporto privato.

Cordiali saluti.
Per il Consiglio di Direzione
prof.ssa Elisa Polli

