
  

 

 

Servizio medico scolastico  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lettera ai genitori e ai tutori dei bambini prossimi alla prima classe della scuola materna 

Visite mediche scolastiche preventive  

 

Cari genitori e tutori  

 

al termine delle prossime vacanze estive, il vostro bambino comincerà la scuola materna. 

Per questo grande passo nella sua vita gli auguriamo un buon inizio e tante esperienze posi-

tive.  

 

Visite mediche preventive per la tutela della salute 

Il servizio di medicina scolastica supporta la salute di tutti i bambini delle scuole pubbliche, 

dalla scuola materna fino alla scuola secondaria.  Il regolamento della scuola pubblica pre-

vede tre visite mediche scolastiche preventive obbligatorie durante questo periodo. Lo scopo 

di queste visite è di identificare precocemente i rischi per la salute e lo sviluppo dei bambini 

al fine di avviare misure adeguate in tempo utile, se necessario. Ciò dovrebbe creare le mi-

gliori condizioni possibili per permettere a ogni bambino di trascorrere un buon periodo sco-

lastico.  

 

 

Eseguire una visita medica preventiva scolastica con il pediatra o il medico di famiglia 

privato nell’ambito del controllo a quattro anni di età e ricevere conferma dal servizio 

di medicina scolastica 

La prima visita medica scolastica si svolge nella scuola materna. Il regolamento della scuola 

elementare cantonale prevede che questa visita medica scolastica sia condotta come parte 

del consueto controllo a quattro anni di età da parte del pediatra/medico famiglia privato. La 

visita comprende il controllo visivo e uditivo, dell’altezza e del peso, dello stato di vaccina-

zione nonché la valutazione dello sviluppo. 

La visita medica scolastica preventiva deve essere confermata al servizio di medicina scola-

stica entro il 31 ottobre del primo anno di scuola materna. L’ideale sarebbe ritirare il formula-

rio di conferma (arancione) direttamente alla visita di controllo dei quattro anni di età presso il 

vostro pediatra.  

 

 

 

 

Informazioni volontarie sul formulario di conferma 

 Allegare una copia del certificato di vaccinazione 

Se a scuola si manifesta una malattia contagiosa pericolosa, ad es. il morbillo o la 

meningite purulenta, il servizio medico cantonale con il servizio medico scolastico 



 

 

adotta delle precauzioni al fine di prevenire la diffusione di queste malattie. Affinché 

le misure necessarie siano attuate con la minor perdita di tempo possibile, è molto 

importante che la vaccinazione degli studenti sia già nota quando la malattia si pre-

senta.  

Pertanto, vi chiediamo gentilmente di inviarci una copia del certificato di vaccinazione 

o di far documentare il certificato di vaccinazione dal medico sul formulario di con-

ferma (arancione).  

 

 Tendenze della salute 

Per noi è importante adeguare le offerte esistenti e future per la promozione della sa-

lute alle attuali esigenze degli studenti. Pertanto, valutiamo i risultati delle visite medi-

che scolastiche preventive in forma anonima, in modo da poter rilevare le tendenze 

della salute degli studenti della città di Zurigo. Potrete aiutarci in questo importante 

impegno mettendoci a disposizione i risultati degli esami attraverso il formulario di 

conferma allegato. 

 

 

In caso di mancata conferma entro il 31 ottobre  

Se il servizio di medicina scolastica della città di Zurigo non riceverà conferma entro il 31 ot-

tobre del 1° anno di scuola materna, inviteremo il vostro bambino presso lo studio medico 

della scuola. La visita medica scolastica verrà quindi effettuata da noi, tuttavia non nella 

stessa misura del controllo a quattro anni di età presso il pediatra.  

 

 

Domande? 

Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sono disponibili all'indirizzo  

www.stadt-zuerich.ch/vorsorgeuntersuchung-kindergarten  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare in qualsiasi momento il 

proprio medico scolastico. È possibile trovare l'indirizzo sulla carta inte-

stata o su Internet all'indirizzo http://www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

 

 

Per informazioni:  

I documenti per la registrazione presso la scuola materna saranno/sono stati inviati a feb-

braio dall’ufficio scolastico del distretto.  

 

 

Auguriamo a vostro figlio di trascorrere tutto il periodo della scuola, a partire dalla scuola ma-

terna, nel modo più sano possibile e vi porgiamo i nostri più cari saluti. 

Il vostro servizio medico scolastico 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schularzt/Vorsorge-Untersuchungen/Vorsorge-Untersuchung_kindergartenalter.html

