
Dienststelle  
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Zahnärztliches
Kontrollheft

Name

Vorname

Heimatort/Land 

Geburtsdatum

Personalien der Eltern oder der gesetzlichen Vertretung

Name

Genaue Adresse

∙  Annotate p.f. sull’ultima pagina di copertina il cambiamento  
d’indirizzo! 

∙  Questo quaderno accompagnerà le scolare e gli scolari per  
tutto il periodo della frequenza della scuola obbligatoria.  
Per i quaderni smarriti o scarabocchiati, verrà inviata ai genitori  
una fattura da pagare.

∙ Si prega di voler prendere atto delle indicazioni alla pagina interna! 



Introduttivo

1    All’inizio dell’anno scolastico i genitori ricevono dal personale insegnante l’incarico di 
annunciare la/il bambina/o per l’annuale visita di controllo odontoiatrica. Il quaderno 
rimane nelle mani dei genitori/della scuola. 

2    Autorizza i bambini e gli adolescenti della scuola dell’obbligo a richiedere una  
visita di controllo annuale presso un/un’odontoiatra scolastico/a. È necessaria  
l’esibizione del quaderno. Le spese della visita di controllo sono accreditate al  
Comune di residenza. 

3     Il campo con il titolo «referto» deve essere compilato dall’odontoiatra. Negli altri  
campi si possono apportare annotazioni varie. Si possono indicare carie, piombature, 
eventuali diagnosi ortodontiche ed altro. Le parti laterali sono perforate e destinate 
al conteggio del dentista scolastico con l’amministrazione delle finanze del luogo di 
residenza dei bambini e adolescenti, e al controllo della ricevuta per il personale  
insegnante. Il tagliando destinato al comune è da staccare e da spedire dopo il 
controllo insieme alla fattura /fatturazione periodica del dentista, prima della fine del 
secondo semestre al comune di riferimento.  

4    Sull’attestazione del controllo per l’insegnante si applica anche il timbro dell’ambulato-
rio e i genitori devono farlo recapitare all’insegnante. 

5    Dopo la visita di controllo, gli insegnanti raccolgono le ricevute, emesse dal dentista 
della scuola per eseguire il necessario controllo sulla visita dentaria obbligatoria.

6    Nel caso in cui finora non fossero state eseguite visite dentarie di controllo, è  
l’insegnante a comunicare alla direzione della scuola i bambini e gli adolescenti in 
questione. La direzione della scuola invita i bambini e gli adolescenti a recuperare  
le visite di controllo.


