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Verordnung über den schulärztlichen Dienst, von der Regierung erlassen am 14.12.2004 

Ai 
genitori o ai rappresentanti legali 
dei bambini entrati nella scuola 
dell'infanzia o nella scuola elementare 

Cari genitori, 

ogni bambino che frequenta la scuola dell'infanzia o la scuola popolare ha diritto a presta-
zioni del medico scolastico e deve essere visitato. I controlli/le visite si limitano a punti 
importanti per l'ulteriore sviluppo e per l'integrazione del bambino nella scuola. Le prestazioni 
del medico scolastico non sostituiscono il trattamento individuale dei bambini, che rimane 
nelle mani del medico di famiglia e del pediatra, possono però dare origine a raccomanda-
zioni mediche a destinazione dei genitori o di chi esercita l'autorità parentale. 

La prima visita avviene durante la frequenza della scuola dell'infanzia, se possibile prima 
dell'inizio del settimo anno d'età; se non è stata effettuata viene recuperata nel corso del 
primo anno scolastico. La seconda visita viene eseguita al termine della scolarità obbligato-
ria. A titolo di novità queste visite vengono effettuate dal medico di famiglia/pediatra, 
secondo la scelta dei genitori. I genitori hanno il diritto di assistere alla visita. 

Il medico scolastico controlla l'effettuazione delle visite e lo stato delle vaccinazioni, sulla 
base dei certificati di vaccinazione. In veste di medico di famiglia o pediatra può anche recu-
perare personalmente visite mancanti. Egli rimane l'autorità responsabile per le questioni 
inerenti il medico scolastico e la persona di riferimento per gli scolari, per i genitori, per chi 
esercita l'autorità parentale e per l'ente scolastico. 

Vi preghiamo, cari genitori, di consegnare a vostro figlio al momento dell'ingresso a scuola, 
in busta chiusa a destinazione del medico scolastico, il foglio di rilevamento compilato, il 
certificato di vaccinazione e, se disponibile, il tagliando di conferma della prima visita del 
medico scolastico. Gli atti rimangono al medico e sono soggetti al segreto professionale 
medico. 

In caso di domande vogliate rivolgervi al vostro medico scolastico. Grazie per la fiducia. 

Cordiali saluti 

Il vostro medico scolastico 
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