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CERTIFICATO MEDICO D'ENTRATA ALLA SCUOLA

DELL'INFANZIA PER I NUOVI ALLIEVI

Gentile collega, egregio collega
Dal 2000 è in vigore la Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici
nelle scuole. Essa prevede la presentazione di un certificato medico d'entrata alla
scuola dell'infanzia per i nuovi allievi (allegato).
Negli ultimi mesi ci sono stati segnalati alcuni casi di inadeguata stesura del certificato.
Vi ricordiamo che gli obiettivi di questo esame sono:
� verificare lo stato di salute del soggetto (e della popolazione) in età prescolastica;
� offrire ad ogni bambino l'opportunità di una visita approfondita e, qualora necessario,

l'accesso ad una presa a carico precoce e mirata.
L'adeguata compilazione del certificato ha, inoltre, l'indubbio vantaggio di creare un
ponte con i genitori e la scuola, tematizzando l'eventuale problema di sviluppo
psicofisico.
Il certificato deve essere redatto unicamente per i/le bambini/e che entrano per la prima
volta la scuola dell'infanzia. Qualsiasi altro certificato medico richiesto dalla scuola è da
considerarsi superfluo.
Il certificato può essere compilato da ogni medico che conosca le modalità dell'esame,
presentate nel manuale "Prävention in der Pädiatrie" redatto dalla Società Svizzera di
pediatria (ottenibile al numero telefonico 031 300 0248, vedi certificato medico allegato).
I Municipi sono stati invitati a distribuire regolarmente ai genitori l'allegato certificato
medico; i direttori e i docenti responsabili della sede sono invece incaricati del controllo
dei certificati. Il medico scolastico è coinvolto per i casi dubbi.
Il certificato vergine può essere scaricato dal nostro sito:
www.ti.ch/DSS/DSP/UffMC/sportello.htm
Per ogni ulteriore informazione può rivolgersi ai medici scolastici (allegato), oppure
direttamente al Servizio di medicina scolastica (tel. 091 814 3997).
Confidando nella sua preziosa collaborazione, la ringrazio sin d'ora e le porgo un
cordiale saluto.
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*Va a medici con FMH in pediatria, medicina generale, medicina interna e ai medici generici


