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Alla cortese attenzione dei 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Prevenzione primaria ed educazione sanitaria odontoiatrica della popolazione in età infantile ed 

evolutiva – implementazione dell’attività nelle Scuole Primarie. 

 

 

 La Regione Lazio promuove, in accordo con le ASL (determinazione dirigenziale G015814/2016), attività di 

prevenzione ed educazione sanitaria. Per questo la ASL di Frosinone, facendo seguito alle attività svolte negli anni 

scolastici 2017-18 e 2018-19, ha attivato un servizio di odontoiatria sociale con il supporto di un mezzo  mobile 

(“Odontoambulanza SIMO Humanitas Onlus”) attraverso il quale potrà eseguire, a scopo preventivo, lo screening su 

40/50 alunni delle classi IV e V del primo grado di istruzione. 

 A tal fine si invitano le SS.LL. a voler coinvolgere gli insegnanti per contribuire al più ampio ritorno sulle attività 

da espletare. Ai bambini per i quali nel corso della valutazione venisse riscontrato il bisogno di ulteriori indagini verrà 

rilasciata apposita documentazione all’insegnante, da consegnare direttamente ai genitori. Inoltre, in caso di necessità è 

stato predisposto un percorso diagnostico-terapeutico, con la partecipazione dei genitori, presso gli ambulatori di 

Odontoiatria Sociale della ASL. 

 Si precisa che l’iniziativa verrà attuata nel pieno rispetto delle esigenze del bambino/a, in tranquillità e sicurezza. 

Ai sensi del GPDR 679/2016 “Privacy” tutti i dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e l’anonimato. 

 Per ulteriori chiarimenti, la S.V. potrà contattare il Dott. Marco Agostini della ASL Frosinone all’indirizzo 

marco.agostini@aslfrosinone.it. 

 

Si allega Modello di Autorizzazione del genitore 

  IL DIRIGENTE 

 Michela Corsi 
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