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REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DENTISTICO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POSCHIAVO 
Sulla base dell’ordinanza cantonale sul servizio dentistico scolastico (421.850) 

 
 
 
 
Campo di applicazione 

1. Generalità 
 
Art. 1 
Sono soggetti al servizio dentistico comunale tutte le allieve e gli allievi della 
scuola dell’infanzia fino al termine dell’obbligatorietà scolastica (9. anno di 
scuola).   

 
Oggetto 

Art. 2 
Il servizio dentistico comprende:  
a) i provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale;  

b) il controllo annuale della dentatura, compresa la radiografia (bitewing) 
nell’ultimo anno di scuola. 

 

 
Dentista scolastico 

 
 
Operatrici di profilassi 
dentaria 
 
 
Coordinatori 
 
 
 
 
Vigilanza 

 
Rapporto annuo 

2. Organizzazione 

Art. 3 
Il Consiglio scolastico stipula un contratto con un mandato di prestazione con 
uno o più dentisti, con l’incarico di eseguire il controllo annuale della 
dentatura. 

Il Consiglio scolastico stipula un contratto con un mandato di prestazione con 
una o più operatrici di profilassi dentaria per i provvedimenti per il 
mantenimento dell’igiene orale.  
 
I responsabili di sede fungono da coordinatori tra scuola e servizio dentistico 
scolastico e organizzano le visite delle operatrici di profilassi dentaria e del 
dentista scolastico. 
 
Art. 4 
Il Consiglio scolastico è competente per la vigilanza del servizio dentistico 
scolastico.  

Su richiesta del Consiglio scolastico il dentista e/o le operatrici di profilassi 
dentaria incaricati redigono un rapporto annuo. 

 

 
Provvedimenti per il 
mantenimento dell'igiene 
orale  

 

 

 

 

3. Svolgimento 

Art. 5 
1. I responsabili di sede, in collaborazione con le operatrici di profilassi 

dentaria, provvedono allo svolgimento degli interventi per il 
mantenimento dell'igiene orale.  

2. Due volte per anno scolastico, le operatrici di profilassi dentaria tengono 
in ogni classe della scuola dell'infanzia e della scuola elementare una 
lezione sul mantenimento dell'igiene orale.  

3. Le operatrici di profilassi dentaria incaricate dagli enti responsabili 
svolgono inoltre con le classi della scuola dell’infanzia e elementare fino a 
quattro volte per anno scolastico esercizi sulla tecnica di spazzolatura 
secondo le indicazioni degli istruttori cantonali. 
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Controllo della dentatura 
 
 
 
 
 
 

Libretto 

 
 
 
Diritto dei detentori 
dell’autorità parentale 

Art. 6 
I responsabili di sede in collaborazione con il dentista scolastico provvedono 
allo svolgimento dell'annuale controllo della dentatura. 

I dentisti scolastici controllano la dentatura dei bambini e degli adolescenti 
una volta per anno scolastico. Nell'ultimo anno di scuola obbligatoria deve 
inoltre essere effettuata una radiografia bitewing. 
 
Art. 7 
Al momento della sua ammissione alla scuola dell'infanzia rispettivamente alla 
scuola popolare ogni bambino riceve un libretto del servizio dentistico 
scolastico del Comune di Poschiavo, in cui vengono iscritti i reperti. 

Art. 8 
I detentori dell’autorità parentale possono effettuare il controllo della 
dentatura a proprie spese dal dentista privato. 
Prima del termine dell’obbligo scolastico devono consegnare al Consiglio 
scolastico una certificazione scritta da parte del dentista privato che sia stata 
effettuata la radiografia bitewing.  

I detentori dell’autorità parentale hanno la facoltà di far curare le proprie figlie 
e i propri figli da un dentista di loro scelta, indipendentemente 
dell’organizzazione del servizio dentistico della scuola, sopportando tutte le 
spese. 

 

 
Operatrici di profilassi 
dentaria  
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Spese di cura 

4. Finanziamento 

Art. 9 
Le spese per la formazione e l’intervento delle operatrici di profilassi dentaria 
sul mantenimento dell'igiene orale (due volte per anno scolastico) sono a 
carico del Cantone. 

Art. 10 
Le spese per l'intervento delle operatrici di profilassi dentaria, per gli esercizi 
sulla tecnica di spazzolatura e per il materiale necessario allo svolgimento dei 
provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale (fino a quattro volte per 
anno scolastico) sono a carico del Comune.  

Art. 11 
Le spese per il controllo della dentatura da parte dei dentisti scolastici sono a 
carico del Comune. 

Art. 12 
Le spese di cura sono interamente a carico dei detentori dell’autorità 
parentale. 

 

 Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 2015 e sostituisce il 
precedente del 14 febbraio 1985. 

 

Consiglio scolastico del Comune di Poschiavo 

 


