CERTIFICATO  
SI GRAZIE
Con la legge regionale numero 12 del 04 agosto 2003 (clicca qui per leggerla) la Regione Lombardia ha apportato delle modifiche alla gestione della sanità in ambito scolastico. In sintesi la legge abolisce:
1) L'obbligo di tenuta dei Registri di Medicina Scolastica
2) Gli Archivi delle cartelle individuali
3) Presentazione del certificato di riammissione  oltre i 5 giorni di assenza
4) Effettuazione periodiche di disinfezioni e disinfestazioni
Riteniamo che questa legge sia inappropriata e potenzialmente pericolosa per la salute dei bambini
Per dire no a questa legge Genitori e Scuola si è mossa costituendo un gruppo di lavoro coordinato da Ruggero Molteni. Contemporaneamente a Milano si è costituto un Comitato Cittadino Genitori per la medicina scolastica coordinato da Elisabetta Pellarin e Anna Romanelli le quali hanno preparato:
 una ottima ANALISI E RIFLESSIONE SULLA LEGGE (per leggerla word  pdf)
 un VOLANTINO (leggi in formato word pdf)  
 un COMUNICATO (leggi in formato word pdf)
 e MODULO (leggi in formato word pdf) per la raccolta firme  

A seguito del loro lavoro hanno ottenuto ,come prima iniziativa , un incontro in regione il 22 ottobre. (che ha avuto un riscontro il giorno dopo con un articolo sul quotidiano IL GIORNO e su L'ECO DI BERGAMO). 
Per avere maggiori informazioni sulle iniziative intraprese guarda la pagina (FATTO - DA FARE - VORREMMO FARE). In particolare leggi l'articolo sul Manifesto del 26 ottobre.
Stiamo cercando di raccogliere il maggior numero di sostenitori delle iniziative che vogliamo intraprendere.
Leggi il COMUNICATO UFFICIALE DEL COORDINAMENTO (pdf).
 Se sei d'accordo con noi e vuoi che il tuo nome, o il vostro coordinamento - gruppo - associazione etc. sia tra i sottoscrittori compila il MODULO DI ADESIONE 
Info: Anna Romanelli , anna.paolo1@tin.it  Genitori Materna Devoto 
Info: Elisabetta Pellarin, stroligut@iol.it  Media Buzzati-Cairoli-Vergani 
Info: Giorgio Sala, giorgio_sala@infinito.it   Associazione Genitori e Scuola www.genitoriescuola.it 


