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Screening scolastico della vista - Segnalazione 
 

Data:   A:  Genitori/Tutore di 
    

I risultati dello screening della vista riportati sotto indicano i valori relativi a Suo figlio/Sua figlia: 

La vista di Suo figlio/Sua figlia è stata valutata a scuola. Lo screening della vista viene condotto 
periodicamente nelle scuole, come richiesto dalla legge statale. Lo screening della vista nelle scuole viene 
condotto per verificare se i bambini abbiano problemi alla vista che potrebbero interferire con 
l'apprendimento. 

 

Test di screening Occhio destro  Occhio 
sinistro 

 Vista 

Acutezza visiva  
a distanza SUPERATO 

NON 
SUPERATO 

SUPERATO NON 
SUPERATO 

Capacità di vedere oggetti  
lontani 

Screener della 
vista SureSight SUPERATO 

NON 
SUPERATO 

SUPERATO NON 
SUPERATO 

Capacità di vedere oggetti  
lontani 

Autorifrattore 
Retinomoax SUPERATO 

NON 
SUPERATO 

SUPERATO NON 
SUPERATO 

Capacità di vedere oggetti  
lontani 

Vista stereoscopica 
 Entrambi gli occhi SUPERATO      NON SUPERATO 

Capacità degli occhi del 
bambino di lavorare insieme 

Acutezza della 
vista da vicino 
*Test opzionale 

Entrambi gli occhi SUPERATO      NON SUPERATO 
Capacità di vedere 
oggetti  vicini 

IMPOSSIBILE effettuare lo screening: commenti 

Risultati 
Il bambino HA SUPERATO lo screening della vista e al momento non c'è bisogno di fare nulla. (Occorre 

ricordare che uno screening della vista  non rileva tutti i problemi o i disturbi  della vista. Uno screening  non 
sostituisce    un esame completo dell'occhio effettuato da un optometrista o da un oculista. Se si hanno ancora 
domande o dubbi, rivolgersi a  un  oculista  specialista.) 

Suo figlio/Sua figlia NON HA SUPERATO lo screening della vista. (Si vedano sotto i passi necessari per 
aiutare il bambino). Una lettera sulla visione dei colori sarà allegata nel caso in cui non siano stati soddisfatti i 
criteri per la visione dei colori. 

Modulo di segnalazione 

Si prega di portare con sé questo modulo di segnalazione e il referto dello specialista. E' importante che 
l'oculista o l'optometrista compilino il referto dello specialista e che questo sia restituito alla scuola. Le 
raccomandazioni potranno quindi essere seguite dalla scuola a vantaggio dell'apprendimento del bambino. 

Trovi un oculista vicino a Lei: 
Mi contatti se ha bisogno di aiuto per trovare un oculista specialista, per pagare la visita e/o gli occhiali  
(se prescritti) o per qualunque domanda sullo screening della vista di Suo figlio/Sua figlia. Se Suo figlio/Sua 
figlia sta già ricevendo cure oculistiche da parte di un  medico,  chiedere   all'optometrista o all'oculista di 
compilare il referto (Modulo I)  dello specialista   e restituirlo alla scuola. 
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