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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria del Plesso di Via D. Alighieri 

 

pc  Ai Signori Genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dei Plessi di Via Lazio e Via Nazionale 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria del Plesso di Via D. Alighieri 

  

pc  Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

dei Plessi di Via Lazio e di Via Nazionale  

 

pc   Al Personale ATA tutto 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Ossiuriasi (parassitosi intestinale): informativa e disposizioni 

 

  

Si comunica che sono stati segnalati casi di ossiuri nella Scuola dell’Infanzia del Plesso 

di Via D. Alighieri. Gli ossiuri sono vermi responsabili della più comune parassitosi intestinale 

umana; l’infezione colpisce milioni di persone ogni anno, specialmente bambini in età scolare. 

Considerato che tali organismi, che vivono nel tratto digerente del soggetto affetto, possono 

diffondersi anche su altri soggetti attraverso il contatto diretto o di oggetti non puliti, si raccomanda 

alle SS.LL. in indirizzo una corretta prevenzione seguendo specifica profilassi.  

 

 Il D.S.G.A. disporrà per i collaboratori scolastici la pulizia accurata con disinfettante dei 

banchi, sussidi e ogni altra superficie interessata, la pulizia con acqua e detersivo disinfettante dei 

pavimenti e dei bagni in particolare – quest’ultimi anche più volte, oltre quelle già stabilite, durante 

l’intera giornata scolastica. Il Direttore disporrà, altresì, per quanto di competenza, ciò che ritiene più 

opportuno e necessario a ridurre i rischi della diffusione della parassitosi, vigilando, contestualmente, 

sull’osservanza scrupolosa da parte del personale ATA dei suoi ordini di servizio. 

 

I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, sono invitati a: 1. far lavare le mani ai 

bambini frequentemente, soprattutto prima della mensa, facendo usare anche uno spazzolino per le 
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unghie personale; 2. evitare di tenere in bagno la carta igienica e fornirla ai bambini monouso; 3. far 

usare ai bambini sapone monouso, tovaglietta e asciugamano personale, evitando promiscuità, anche 

nell’uso di giocattoli e sussidi. 

 

  La responsabilità principale della prevenzione e trattamento dell’ossiuriasi è, comunque, dei 

genitori dei bambini. Per la diagnosi è necessario rivolgersi al medico curante e/o pediatra, che darà 

tutte le indicazioni relative alla situazione specifica. L’ ossiuriasi viene facilmente curata con farmaci 

specifici, volti ad allontanare il parassita. Il modo migliore per prevenire la diffusione consiste 

nell’osservanza delle più comuni ed elementari norme igieniche, oltre che nell’adozione di alcuni 

accorgimenti, come: ricordare ai bambini di lavare le mani dopo essere andati in bagno, dopo aver 

giocato fuori, e prima di mangiare, mantenere corte e ben pulite le unghie dei bambini, ecc. A scuola, 

nella fattispecie, è bene fornire ogni bambino di: sapone personale, asciugamano personale, 

tovaglietta per la mensa, da rinnovare quotidianamente.  

 

Si precisa che nel caso di accertata infezione da parassitosi intestinale non è necessario 

l’allontanamento dell’alunno dalla scuola durante il periodo di trattamento; è però importante 

acquisire documentazione probatoria dell’avvenuto trattamento che può essere certificato dal medico. 

 

Si confida nella puntuale e precisa collaborazione di tutte le componenti interessate. 

 

 

 

 

 

 
     


