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Ai docenti della III e IV A IPSASR Bonorva 

Agli studenti della IV e V B IPSASR di Bonorva 

Alla referente di sede prof.ssa Antonella Mura;  

 

ai tutor Proff. Maria Rita Arru, Agostino Fara, sanna Giovanni e Mura Antonella  

Alle collab.ci e coll.ri Scol.ci;  

Al sito web d’Istituto  

Ai genitori,  

Al DSGA  

Sezione Associata di Bonorva 

Ozieri, 11 febbraio 2019  

circ.n°_187__ 

  

Oggetto: Sorveglianza Sanitaria, alunni classe III, IV  e V Ipsasr sez. ass. di Bonorva.  

 

Gli studenti delle classi in oggetto, in obbligo di Alternanza Scuola-Lavoro, 

saranno sottoposti, nella sede scolastica, a Visita Medica come disposto dall’Art. 41 

del D.L. 81/08, dal Medico Competente Dott.ssa Marina Nettuno.  

 I tutor avranno l’ inarico di creare due gruppi di studenti, un primo gruppo sarà 

visitato dalla dott.ssa Nettuno dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il secondo gruppo dalle 

ore 14.30 sino alla conclusione. 

 Le visite avranno una durata di 15 minuti circa,  gli studenti dovranno 

attendere il proprio turno di visita in classe e verranno avvisati dai collaboratori 

scolastici quando arriverà il proprio turno; non è consentito stazionare nei corridoi.  

Alla fine delle visite mediche gli studenti dovranno rientrare in classe per 

proseguire regolarmente la lezione.  

I genitori e lo studente  compileranno e firmeranno la Scheda dei Dati  

Anamnestici (allegato 1 studenti della III e IV alla prima visita e allegato 2 studenti 

della  V alla seconda visita ) che dovrà essere consegnata alla Dott.ssa Marina 

Nettuno al momento della visita, congiuntamente alla fotocopia del Libretto di 

Vaccinazioni attestante la vaccinazione Antitetanica. 
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Gli studenti dovranno sottoporsi ad analisi del sangue; 

i prelievi del sangue, per gli studenti per cui esiste la prescrizione, verranno 

effettuati il 25/02/2019. 

E’concessa la colazione entro le 7.30 del mattino, dopo di che  dovranno essere 

digiuni, onde evitare di falsare l’esito degli esami. 

Si ricorda l’obbligatorietà dell’attività di cui sopra  e si raccomanda la 

puntualità e la presenza. 

I docenti favoriranno le operazioni. 

 

 

 
La Docente Responsabile e Referente di 

Istituto 

Prof.ssa Lia Meledina 

 

Il Doc. addetto all'Alt. Scuola-Lav. 

Prof. Antonio Giovanni Piras 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ruzzu 

 
Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


