
 

PROT. N.                                                                                                                                                              CROSIA,22 /03 2023 

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO 

ALLE/AI DOCENTI delle classi PRIME  – SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Via dell’Arte 
Plesso Via del Sole 

Plesso Sorrenti 
 

AI GENITORI degli alunni delle classi PRIME  – SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Via dell’Arte 
Plesso Via del Sole 

Plesso Sorrenti 
 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

============================================================ 

 CIRCOLARE INTERNA N. 139     

 

OGGETTO: SCREENING UDITIVO Scuola Primaria – MODALITÀ ORGANIZZATIVE.    

 

                     Si informano i destinatari in indirizzo che la nostra istituzione scolastica in collaborazione 

con l’ASP di Cosenza ed il Rotary Club di Corigliano-Rossano Sybaris  ha pianificato uno screening  

uditivo per gli alunni appartenenti alle Classi PRIME della Scuola Primaria. 

La proposta, pervenutaci dalla Dott.ssa Francesca DURANTE, stimata otorinolaringoiatra e socia del 

Club Rotary, nonché promotrice dell’iniziativa in rappresentanza del RC Corigliano Rossano 

“Sibarys” e dell’ASP di Cosenza, ha accolto il nostro favore anche in considerazione delle 

motivazioni che la stessa ci ha fornito, alcune delle quali di carattere squisitamente formativo e non 

solo prettamente di prevenzione primaria: 

 Ai bambini dobbiamo fornire le migliori condizioni in cui possono imparare e le ipoacusie possono 

ripercuotersi sulla formazione dei bambini, con ripercussioni sull’attenzione e sui tempi di 

apprendimento. 

Lo screening ha come fine quello di evidenziare le ipoacusie neurosensoriali progressive o le 

ipoacusie ad insorgenza tardiva e/o le ipoacusie trasmissive. 





Il lavoro verrà svolto in collaborazione con i tecnici delle aziende di audioprotesica presenti nel 

nostro territorio, che forniranno la strumentazione (audiometro portatile) e anche la loro 

professionalità per eseguire l’esame audiometrico. 

Verranno sottoposti a screening i bambini che hanno ottenuto un consenso informato scritto da parte 

dei genitori; gli stessi saranno sottoposti prima ad una valutazione otorino e dopo ad un esame 

audiometrico con cuffia in campo libero. 

L’otoscopia permette di esaminare il condotto uditivo e la membrana del timpano, escludere un 

tappo di cerume o una otite (esterna o media) 

L ’azienda sanitaria creerà una corsia preferenziale (al di fuori le liste di attesa) per l’accesso 

all’ambulatorio dell’U.O.di ORL per la rimozione eventuale di cerume e  la possibilità di eseguire 

l’esame audiometrico successivamente. 

La stessa procedura sarà valevole per le cure e gli accertamenti di altre patologie riscontrate (otite 

esterna, otite media, perforazione timpanica) con ipoacusia trasmissiva che  al momento sono di 

possibile approccio nella nostra U.O. 

Il rotary Club Corigliano Rossano Sybaris si è reso disponibile a mettere a disposizione le proprie 

professionalità e si è fatto carico degli acquisti dei materiali necessari. 

 

La scansione temporale e logistica risulta essere: 
 

  

PLESSO CLASSE DATA ORA 

Via dell’Arte IA –IB -IC 01 APRILE 2023 8:30 – 13:00 

Sorrenti IA APRILE /MAGGIO 2023  
(data da definire) 

8:30 – 13:00 

Via del Sole IA APRILE/MAGGIO 2023 
(data da definire) 

8:30 – 13:00 

 

Ad ogni bambino esaminato verrà consegnata scheda screening con i risultati degli esami eseguiti. 

       

Tanto per quanto di competenza. 

 

 

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                         Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                       
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                          

Digitale e norme ad esso connesse     
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