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A DOCENTI, STUDENTI E PERSONALE ATA - SEDE CENTRALE 

Circolare n.       del 1 ottobre 2014   

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità 

promuovono, ogni anno, l’iniziativa denominata “GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA” che nel 2014 

sarà celebrata, in tutto il mondo, giovedì 9 ottobre. 

  

All’interno di tale iniziativa, l’Unione Italiana Ciechi ha invitato la nostra scuola a partecipare alla 

giornata di prevenzione che si si svolgerà proprio il  9 ottobre p.v., dalle ore 8,30 alle ore 13,30: in tale 

circostanza, gli studenti che lo desiderassero potranno sottoporsi ad uno screening oculistico gratuito 

che sarà effettuato da un  medico oculista all’interno di una Unità Mobile Oftalmica Diagnostica 

dotata di strumentazione  specialistica oftalmologica, che sosterà dinanzi all’ingresso della scuola. 

Agli studenti sarà inoltre fornito, gratuitamente, un libretto informativo. 

 

Considerato che, nell’arco della mattinata, potranno essere effettuate non più di 80 visite, i 

rappresentanti di classe sono pregati di compilare un elenco degli interessati e di consegnarlo in 

presidenza entro le 11.00 di  lunedì 6 ottobre.  Le quarte ginnasiali individueranno, per l’occasione, un 

loro rappresentante temporaneo che si incarichi del suddetto compito. Gli studenti minorenni 

dovranno inoltre esibire l’autorizzazione della famiglia o di chi esercita la patria potestà, facendo 

compilare l’allegato modello, disponibile presso la postazione dei collaboratori scolastici all’ingresso. 

 

In caso di richieste superiori alla disponibilità, gli studenti saranno individuati considerando 

inizialmente le richieste provenienti dalle classi di terza liceo e proseguendo, a ritroso, con le richieste 

provenienti dalle seconde liceali, prime liceali ecc.  

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla prof.ssa Angela Maria Messina. 
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AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI UNA VISITA OFTALMICA 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, genitore (o esercente la patria 

potestà) dell’alunno/a ____________________________, classe ______ /____, autorizza 

suddetto/a alunno/a sottoporsi, all’interno della  “GIORNATA MONDIALE DELLA 

VISTA” promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per 

la Prevenzione della cecità ad uno screening oculistico gratuito che sarà effettuato da 

un  medico oculista all’interno di una Unità Mobile Oftalmica Diagnostica dotata di 

strumentazione  specialistica oftalmologica, nella giornata di giovedì  9 ottobre 2014, dalle 

ore 08,30 alle ore 13,30.              

Lo scrivente esonera la scuola dalle conseguenze di atti e comportamenti di suddetto/a 

alunno/a difformi da quanto indicato dalla scuola e dagli esperti.                                                         

              ,       /10/ 2014           

  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci      ____________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DI UNA VISITA OFTALMICA 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, genitore (o esercente la patria 

potestà) dell’alunno/a ____________________________, classe ______ /____, autorizza 
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VISTA” promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per 

la Prevenzione della cecità ad uno screening oculistico gratuito che sarà effettuato da 

un  medico oculista all’interno di una Unità Mobile Oftalmica Diagnostica dotata di 

strumentazione  specialistica oftalmologica, nella giornata di  giovedì  9 ottobre 2014, dalle 

ore 08,30 alle ore 13,30.              

Lo scrivente esonera la scuola dalle conseguenze di atti e comportamenti di suddetto/a 
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Firma del genitore o di chi ne fa le veci      ____________________________ 


