
 

                                                                                                                              Suzzara, 21/02/2021 

PROTOCOLLO E DATA 

                                                                                                                                         Ai genitori Plesso A.Frank 

                                                                                                                       E p/c        A tutti i genitori 

Gentili genitori,  

giungono alla scrivente segnali preoccupanti circa l’efficacia ed il valore dello screening condiviso con ATS-

Valpadana. Le iniziative da anni assunte dagli organi afferenti la Sanità Pubblica, si caratterizzano per una 

serie di screening rivolti a particolari fasce della popolazione e destinati alla diagnosi precoce di malattie, la 

cui individuazione consente l’attivazione di misure di cura e monitoraggio, oltre che promuovere modelli di 

studio destinati a riconoscere i fattori di rischio e a prevenirli. L’adesione agli screening ha infatti favorito 

interventi precoci che hanno consentito negli anni, la riduzione del tasso di mortalità in alcune gravi 

patologie. Le misure a salvaguardia della salute dei cittadini, rappresenta un valore sancito dalla Costituzione 

e, generalmente, non oggetto di dubbi stante l’importanza per la società nel suo complesso. La fase 

pandemica come quella che stiamo vivendo, richiede la partecipazione dei singoli, il rispetto delle norme e 

delle indicazioni  che si sono susseguite da un anno a questa parte, non come mero adempimento ma come 

dovere che il singolo esplicita ed esercita ,per sé stesso e la comunità di cui è parte. 

La scuola come Istituzione pubblica collabora e si confronta costantemente con gli Enti e i Dipartimenti di 

Prevenzione preposti,per contribuire alla gestione della prevenzione e fornire il proprio apporto a garanzia 

della salute di minori e personale; un minore parte di interventi diagnostici e preventivi, è un minore che ha 

maggiori probabilità di essere tempestivamente curato e di non mettere a rischio la salute del nucleo 

famigliare di appartenenza.  

Noi siamo educatori, e come tali ci adoperiamo a formare alunni al valore della scienza e ai suoi metodi, 

offriamo strumenti di interpretazione della realtà, senza infondere  acritiche certezze o dogmi perché proprio 

alimentare curiosità e ricerca,è garanzia di costruzione di competenze, spirito critico oltre che rispetto nei 

confronti del sapere che le discipline hanno, nel corso dei secoli, costruito con notevoli conquiste e vantaggi 

per l’umanità. Non siamo soliti, visto il nostro ambito di competenza, sostituirci a medici e pediatri che 

costantemente si adoperano per gestire questa complessa fase pandemica, per questo ritengo necessario 

suggerire ai genitori perplessi sull’efficacia dello screening, di rivolgersi al personale sanitario per evitare 

distrazioni fuorvianti che potrebbero avere conseguenze sulla salute di tutti, trattandosi di un bene 

straordinario che non merita di essere affrontato con improvvisazioni e interpretazioni non suffragate dal 

parere medico. 

Rimango volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti, esortando la massima fiducia e serenità nella 

partecipazione allo screening previsto il giorno 23 febbraio presso la sede di A.frank, come in precedenza 

comunicato, cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

    (prof.ssa Patrizia Mantovani)  

   firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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