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Ai docenti e alle famiglie degli alunni
della scuola primaria e della scuola sec. di I grado
Al sito Web

OGGETTO: campagna prevenzione odontoiatrica alunni.

Si trasmette lettera di comunicazione dell’importante iniziativa dell’ ASP di
Messina per la prevenzione gratuita odontoiatrica degli alunni della scuola
primaria e secondaria di I grado.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Furino
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi dell’ex art 3 .co. 2 D.Lgvo n.
39/1993
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Gent.mi Direttori Istituti scolastici,
chiedo cortesemente la vostra attiva collaborazione per far conoscere e divulgare il
programma di prevenzione gratuita odontoiatrica avviato per i mesi di marzo e aprile
c.a. dall'ASP di Messina per gli alunni delle scuole elementari e medie della Provincia
realizzato in collaborazione con gli specialisti convenzionati esterni presenti sul territorio.
Ogni alunno dalla prima elementare alla terza media in tale periodo può recarsi presso
l'ambulatorio di un odontoiatra convenzionato con l'ASP senza alcuna impegnativa, ma
solo con la tessera di identità e la tessera sanitaria ricevere gratuitamente la visita e, se
necessita, avere prescritta dall'odontoiatra, la panoramica dentaria (che l'alunno potrà
eseguire gratuitamente presso gli studi radiologici convenzionati) e ricevere sempre
gratuitamente dall'odontoiatra la cura per carie dentaria. Non sembri superfluo ricordare
che gli alunni, essendo minori, devono essere accompagnati dai genitori o da chi esercita
la patria potestà, ai quali bisogna far pervenire la comunicazione nei modi che le SSLL
riterranno più opportuno ed efficiente.
Porgo distinti saluti e ringrazio anticipatamente per la sicura e sollecita collaborazione che
sono certo non mancherà nell'interesse della protezione della salute individuale e
collettiva.
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Messina, dr. G. Puglisi

