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Circ n 274
Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’infanzia di San Felice

Alla collaboratrice della DS
Elena De Luca

Agli Atti

Oggetto: sospetto caso di scabbia- Scuola dell’infanzia di San Felice- sezione bruchi- Misure 
profilattiche e disposizioni di servizio per il personale collaboratore scolastico.

Si  comunica  che  si  è  verificato  un  sospetto  caso  di  Scabbia  notificato  alla  scrivente  in  data
27/12/2022  presso la scuola in oggetto .
Si  ritiene,  pertanto,  opportuno  fornire  alcune  informazioni  sulle  modalità  di  trasmissione  della
malattia e sulle norme di prevenzione da attuare.

La scabbia si trasmette per contatto diretto con la pelle della persona malata o più raramente
con i suoi indumenti e la sua biancheria; c’è un periodo di incubazione variabile da 2 a 6 settimane
prima che si manifestino le lesioni.

Per le persone che sono state a contatto stretto con il  malato è indicata un’osservazione
accurata per un periodo fino ad almeno 6 settimane; nel caso si manifestino sintomi riferibili alla
scabbia (lesioni della pelle e/o prurito) è necessaria una visita medica.

La  trasmissione  di  questa  malattia  in  ambito  scolastico  è  rara  perciò  si  raccomanda  di
segnalare al proprio medico la presenza di lesioni della pelle e/o prurito (in particolare alle mani o
ai polsi).

Si comunica che il personale collaboratore scolastico ha già provveduto alla disinfezione
raccomandata dal Dipartimento di Prevenzione, che verrà effettuata nuovamente al riavvio delle
attività didattiche, previsto per il 9 gennaio p.v., e comunque per tutto il periodo di osservazione.





Ai  genitori  e  al  personale  si  raccomanda di  lavare  i  vestiti  utilizzati  a  scuola   e  qualsiasi  altro
materiale in tessuto ad alte temperature, almeno 60 gradi.

  In base alle indicazioni fornite dal DDP, la malattia non si contagia per via aerea ma esclusivamente
per contatto con la pelle e i tessuti, pertanto le misure profilattiche richieste consistono nel limitare i
contatti diretti e assicurare una regolare osservazione.

Sarà cura della scrivente inoltrare alle S.S.L.L. eventuali integrazioni alle misure profilattiche già
comunicate dal Dipartimento di prevenzione e che comportino particolari misure organizzative o
consigli per le famiglie e il personale scolastico.

Si invitano i destinatari della presente nota a verificare su bacheca Argo l’eventuale presenza di 
aggiornamenti sulle raccomandazioni profilattiche che potrebbero essere pubblicati nei prossimi 
giorni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Pistoia, 4 gennaio 2023

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarah Calzolaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa


