ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI (prov. di Caserta)
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823/202821 / 202050
ceic8al005@istruzione.it
ceic8al005@pec.istruzione.it

Maddaloni 23/11/2022
Prot. N. 7177/IV.8
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Al Personale docente
Al Personale ATA

Avendo appreso, sia pure in via informale, di un caso di scabbia in una classe della scuola primaria
Brancaccio, si ritiene utile fornire informazioni in merito a tale parassitosi
parassitosi, al fine unico di
salvaguardare la serenità e il benessere psicofis
psicofisico
o dell’intera comunità scolastica.
La scabbia è un’infezione
infezione contagiosa de
della pelle
lle causata da un piccolo parassita che si annida sotto
la pelle, provocando un intenso prurito; il contagio avviene in genere per contatto diretto e
prolungato “ pelle contro pelle” e difficilmente sopravvive una volta staccatosi dall’epidermide.
L’acaro, dunque, vive a contatto del co
corpo e più difficilmente nell’ambiente , ma in ogni caso può
annidarsi tra lenzuola, biancheria, asciugamani che vanno lavati con acqua calda nelle comuni
lavatrici.
Si evidenzia che le probabilità di contagio sono molto basse in ambito scolastico.
Pur tuttavia, il caso verificatosi è stato segnalato tempestivamente al di
dipartimento
partimento Prevenzione
dell’Asl,, al Comune e al Medico competente della scuola, e si è provveduto ad una disin
disinfestazione
con una pulizia accurata dei locali con prodotti specifici. Inoltre, il personale della scuola è stato
incaricato di intensificare le normali pulizie e la costan
costantee sanificazione, garantendo una massima
igiene ambientale.
Nel contempo, si richiamano
amano i genitor
genitori a una forte corresponsabilità e collaborazione nel
controllare i propri figli, ponendo particolare attenzione alla comparsa di sintomi q
quali prurito e
lesioni cutanee e consultando
ndo il proprio medico curante. In caso positivo della esistenza
esiste
della
parassitosi si invitano i genitori a tenere in isolamento il soggetto e a comunicarlo alla scuola .
La situazione sarà continuamente
inuamente monitorata e saranno informati i genitori e i docenti.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosa Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

