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Ai genitori e ai docenti degli alunni delle classi III e IV 
Scuola primaria 

Sede e plesso Alongi 
Tramite Albo Pretorio  

 
 

Oggetto: educazione alla salute – Piccoli Battiti e U.O.C Cardiologia Pediatrica –  screening e 
liberatoria  

Coerentemente con quanto previsto nel Piano dell’ Offerta Formativa, grazie alla collaborazione 
con https://www.piccolibattiti.it/ e 𝗨.𝗢.𝗖. 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗜𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗔 𝗣𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗗 𝗨.𝗢.𝗦.𝗗 𝗘𝗟𝗘𝗧𝗧𝗥𝗢𝗙𝗜𝗦𝗜𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗔 
𝗔𝗥𝗡𝗔𝗦 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗖𝗢 ,questa I.S. ha avviato le procedure per l’effettuazione di screening 
elettrocardiografici gratuiti  per la ricerca e l’individuazione di eventuali alterazioni che possono 
essere alla base di una patologia cardiaca in età pediatrica. 

Si procederà con gli  alunni delle classi III e IV scuola primaria (verranno organizzati  ulteriori 
screening che interesseranno  altre classi e sezioni) 
 
Giorno 27 febbraio 2023, alle ore 15.00, il Dott. C.Comparato, Direttore di UOC di Cardiologia 
Pediatrica ARNAS Civico e Di Cristina, ha incontrato  i genitori degli alunni  delle classi coinvolte e 
i rappresentanti dei genitori delle altre classi ed ha  parlato di prevenzione cardiaca e cardiopatie 
in età pediatrica, l’incontro ha visto la consueta   partecipazione dei genitori ed ha riscontrato 
molto interesse. 
 
Di seguito  l’organizzazione  degli  screening elettrocardiografici, previo consenso e liberatoria da 
parte dei genitori. 
 
Periodo marzo-aprile (le date saranno successivamente communicate) , nei locali scolastici, in 
orario antimeridiano, con personale infermieristico qualificato . 
 
Ai fini organizzativi si chiede  una preventiva iscrizione da parte dei genitori interessati allo 
screening , entro giorno 10 marzo  2023,   al link che verrà fornito in allegato. 
 
Si allega liberatoria che dovrà essere consegnata all’operatore che effettuerà lo screening 
ESCLUSIVAMENTE IN BUSTA CHIUSA. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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