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La visita medica per l’iscrizione a scuola (ESU) in Baden-Württemberg

Affinché tutte le bambine e tutti i bambini possano iniziare al meglio la loro carriera scolastica, prima dell’iscrizione
vengono visitati
dall’Ufficio d’igiene. Si tratta della visita medica per l’iscrizione a scuola, abbreviata in ESU. Durante l’ESU viene valutato
lo stato di salute delle bambine e dei bambini e come stanno crescendo.

In particolare, viene valutato lo stadio di sviluppo
• delle capacità visive e uditive
• dell’altezza e del peso corporei
• delle capacità linguistiche
• delle capacità motorie
• delle capacità di scrittura e disegno
• delle conoscenze basilari di matematica
• del comportamento sociale

In Baden-Württemberg le visite mediche delle bambine e dei bambini iniziano già 2 anni prima che frequentino la scuola.
In tal modo sia le famiglie che il personale pedagogico hanno abbastanza tempo a disposizione per offrire sostegno in
caso di bisogno.

L’ESU si articola in due fasi: la Fase 1 nel penultimo anno di scuola dell’infanzia (dai 23 ai 12 mesi prima dell’iscrizione a
scuola), e la Fase 2 nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia (pochi mesi prima dell’iscrizione a scuola).

Tutte le bambine e tutti i bambini devono partecipare alla ESU. Alla prima parte (Fase 1) sono invitate e invitati a
partecipare tutte le bambine e tutti i bambini che compiono i 5 anni di età entro l’estate. La seconda fase (Fase 2)
riguarda tutte le bambine e tutti i bambini che hanno effettuato l’iscrizione a scuola. Quest’ultima si rende tuttavia
necessaria solo per quei casi individuati dall’Ufficio d’igiene.

La ESU è svolta a personale medico. Tutti gli esiti sono protetti dall’obbligo di segretezza professionale. Solo se
consentito dai genitori, l’Ufficio d’igiene potrà parlare degli esiti con la scuola dell’infanzia frequentata, la scuola
elementare o un altro medico (“Sollevamento dall’obbligo di segretezza professionale”). Sta all’attenta valutazione dei
genitori se consentirlo o meno.

Come si svolge una visita medica per l’iscrizione a scuola?
Le famiglie ricevono un invito dall’Ufficio d’igiene e un questionario, che è utile compilare, ma non obbligatorio.

Il giorno della visita i genitori devono portare con sé il libretto vaccinale, il libretto giallo delle visite pediatriche
(Kinderuntersuchungsheft) e il questionario (facoltativo). Nel questionario ai genitori viene richiesto di indicare:

importanti patologie pregresse
visite mediche (ad es. oculistiche), e
terapie svolte (ad es. logopedia).

Sulla base di queste risposte date nel questionario, il personale medico potrà valutare con più facilità la bambina o il
bambino.

Se la bambina o il bambino sta già frequentando una scuola dell’infanzia, allora verranno poste delle domande sullo
sviluppo infantile anche al personale pedagogico. Tuttavia, ciò richiede l’autorizzazione dei genitori.

Fase 1
Nella Fase 1 viene svolta la visita di controllo (“screening”). Solitamente ciò avviene nella scuola dell’infanzia, così le
bambine e i bambini rimangono in un ambiente familiare e i genitori possono partecipare. Sarà la scuola dell’infanzia a
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comunicare la data della visita.

Dopo lo screening, l’Ufficio d’igiene decide se siano necessarie altre visite o meno.

Al termine della visita, i genitori ricevono informazioni sugli esiti che, fra le altre cose, offrono anche una valutazione se lo
sviluppo della bambina o del bambino sia adeguato alla sua età, oppure se si raccomanda un supporto, come ad
esempio logopedia o ergoterapia.

Fase 2
La Fase 2 si svolge nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, pochi mesi prima dell’iscrizione a scuola. In questo caso
l’accento è posto sullo stato di salute della bambina o del bambino. Si verifica se sia sufficientemente pronta o pronto a
partecipare alle lezioni scolastiche (“idoneità scolastica”).

Se la bambina o il bambino sta già frequentando una scuola dell’infanzia, allora verrà chiesto anche al personale
pedagogico di dare informazioni sul suo sviluppo. Anche in questo caso è necessaria l’approvazione dei genitori. L’Ufficio
d’igiene deciderà quindi sulla base di queste informazioni e della Fase 1 se siano necessari ulteriori accertamenti.

Per i bambini che non frequentano la scuola dell’infanzia, la Fase 2 è sempre obbligatoria.

Rinvio
Al termine della ESU l’Ufficio d’igiene invia una raccomandazione alla scuola competente a seconda del domicilio della
bambina o del bambino. In alcuni casi può essere necessario un rinvio, vale a dire che il bambino o la bambina potrebbe
iniziare la scuola a 7 anni, e non come di consueto a 6 anni. Inoltre, l’Ufficio d’igiene potrebbe raccomandare anche
l’iscrizione in una scuola con pedagogia speciale.

La visita medica per l’iscrizione a scuola viene spiegata anche nel video n° 2: www.wegweiser-bw.de/it/videos

https://www.wegweiser-bw.de/videos
https://www.wegweiser-bw.de/videos

