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Descrizione riassuntiva:  

Secondo il foglio delle visite, che elenca punto per punto le visite prescritte, le visite del medico 

scolastico vengono effettuate due volte, ossia nella scuola dell'infanzia / all'ingresso nella scuola 

elementare e alla fine della scolarità obbligatoria. Le visite e le vaccinazioni avvengono nello studio 

del medico di famiglia e del pediatra. A seconda della situazione e della necessità queste funzioni 

possono anche venire esercitate dalla stessa persona (mandato contemporaneo di medico di 

famiglia/pediatra e di medico scolastico). Il medico scolastico è il mandante per le prestazioni delegate 

e fa sì che i promemoria, i fogli delle visite e i moduli necessari vengano consegnati agli scolari risp. ai 

loro genitori. All'ingresso a scuola e al termine dell'obbligo scolastico il medico scolastico controlla le 

vaccinazioni sulla base dei certificati di vaccinazione, che devono essere in possesso degli scolari 

risp. di chi esercita l'autorità parentale. Al contempo verifica anche l'effettuazione delle visite prescritte, 

che devono essere notificate dai medici di famiglia/dai pediatri. In caso di vaccinazioni o visite 

mancanti, le fa recuperare tramite la raccomandazione. Il medico scolastico rimane responsabile dal 

punto di vista medico per l'esecuzione dell'ordinanza sul servizio medico scolastico e delle relative 

direttive. Fa sì che tutti gli scolari possano sottoporsi alle previste visite del medico scolastico. Nel 

caso di nuovi scolari, quindi dopo la prima classe di scuola elementare, il medico scolastico verifica il 

loro stato di vaccinazione e di visita e provvede affinché venga recuperato quanto manca o, se 

necessario, se ne occupa personalmente. Quale consulente, esperto e persona di riferimento per 

scolari, insegnanti e autorità scolastiche, il medico scolastico esercita un ruolo attivo e 

istituzionalizzato in riferimento alla vigilanza sulla salute e alla prevenzione. È anche a disposizione 

per collaborare a manifestazioni informative e a progetti di insegnamento preventivi. Sull'apposito 

foglio di statistica delle vaccinazioni presenta periodicamente rapporto al medico cantonale riguardo 

allo stato delle vaccinazioni degli scolari. L'autorità scolastica comunale sostiene il medico scolastico, 

notifica cambiamenti, invia o consegna la necessaria documentazione su incarico del medico 

scolastico e prepara la documentazione di controllo (p. es. certificati di vaccinazione, notifiche di 

esecuzione). Il medico scolastico deve anche essere informato in caso di provvedimenti del servizio 

psicologico scolastico o di psichiatria infantile.  

 


