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Circ. n. 301/SP                                                                                            Milano, 30 aprile 2021 

 

                                                            

   

Alle famiglie degli alunni  

Alle docenti 

Classi IV – Scuola Primaria Moscati 

                                             e p.c. Ai collaboratori scolastici 

       Scuola Primaria Moscati 

                                                                                         Alla DSGA 

       Alla Commissione Salute e Benessere 

 

 

Oggetto: progetto “Ci vediamo a scuola”  

 

Nello scorso anno scolastico il nostro Istituto aveva aderito (circ. n. 158 del 10/02/2020), come già 

nel 2017/2018 (circ. n. 254 del 17/04/2018) e nel 2018/2019 (circ. n. 127 del 18/01/2019), al progetto 

“Ci vediamo a scuola” per la prevenzione e il benessere visivo, nato dalla collaborazione tra gli 

Istituti Clinici Scientifici “Maugeri” e l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito 

Territoriale di Milano, di cui si allega nuovamente la presentazione.  

 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria Mantegna erano stati sottoposti ad uno 

screening visivo il 19/02/2020, mentre per le classi terze della Scuola Primaria Moscati lo stesso 

intervento, previsto per il 26/02/2020 non era stato possibile, prima a causa della chiusura della 

scuola, poi della definitiva sospensione delle attività in presenza. 

 

L’Ufficio Scolastico, “alla luce degli sviluppi dell'epidemia e della ripresa delle attività in presenza, 

considerate le adesioni già ricevute, registrate nelle scorse annualità e confermate lo scorso anno 

scolastico, le disponibilità del dott. De Simone che aveva già avviato nel mese di febbraio 2020 le 

attività di rilevazione per la terza annualità dell'indagine, le condizioni di sicurezza e distanziamento 

che possono essere assicurate, al fine di poter portare a termine la progettazione concordata utile 

anche in previsione di future indagini relative all'impatto determinato dall'incremento dell'uso di 

device in questo periodo pandemico”, ha ora previsto la ripresa del progetto e, in particolare, per 

quanto ci riguarda, lo screening visivo degli alunni delle attuali classi quarte della Scuola Primaria 

Moscati per Mercoledì 5 maggio 2021 dalle ore 11.45 alle ore 13.00. 

 

Si pregano le famiglie degli alunni coinvolti di compilare, firmare e restituire il modulo allegato 

entro Martedì  4 maggio p.v 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 
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