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Circ. N° 669 
All’Albo di istituto  

Agli alunni delle classi 

1^ E, 4^ E, 5^ J,5^ F, 3T, 2Y, 3Y,  

4^N, 2^L, 3^ L, 1^ LX, 2^Z, 4^ Z, 

5^Z, 2^V, 4^ V, 1^ G, 2^ G, 5^ G, 

1^ H, 3^ H, 4^ H, 5^ H, 1^ X, 5^ P 

Alle famiglie  

Ai fiduciari 

e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Screening cardiologico  

 

Facendo seguito alla circolare n. 594, relativa allo screening cardiologico per tutti gli alunni e le alunne 

che ne hanno fatto richiesta, si comunica che il suddetto controllo sarà effettuato nei giorni 23/05/2022 e 

26/05/2022, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 circa, presso il refettorio della sede centrale del nostro Liceo. 

Sarà la professoressa G.Tarallo ad avvertire i coordinatori delle singole classi a comunicare ai propri alunni 

e alle proprie alunne in quali giorni e a quale ora esattamente   presentarsi per ottimizzare i tempi di esecuzione. 

Al termine dello screening gli ragazzi e ragazze faranno rientro in classe. 

Si ricorda che i moduli/ liberatorie , allegati alla circolare  n. 594 dovranno  essere  compilati 

obbligatoriamente  e  consegnati  ai medici, personalmente da  ogni  singolo  alunno al  momento dell’esame; non 

verranno  presi in  considerazione i moduli  inviati insieme alla  richiesta per posta elettronica. 

 

I tracciati verranno analizzati da medici cardiologi. 

Al completamento della refertazione, le diagnosi saranno consegnate al D.S. 

Nel caso di normalità dell’ecg lo screening verrà considerato concluso. 

Se invece l’ecg non risulterà perfetttamente nella norma, uno dei cardiologi, incontrerà i genitori del minore, 

spiegando cosa è stato rilevato e quali esami si consigliano per completare l’iter diagnostico / clinico. 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

 DOTT.MAURIZIO MONGIOVI’ (cardiologo) 

 DOTT: GIOVANNI FAZIO (cardiologo) 

Si precisa che nei suddetti giorni il passaggio dal refettorio verrà chiuso per ovvi motivi. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Prof.ssa G.Tarallo cell: 3284129631 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Domenico Di Fatta) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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