
 

 

Ai Sigg. Docenti dell’Istituto 

Al DSGA -  Ai Sig. Collaboratori Scolastici  

Alle Famiglie - Al sito web  

OGGETTO: INFORMATIVA OSSIURIASI  

Si comunica che sono stati segnalati alcuni sporadici casi di ossiuri nelle nostre scuole. Gli ossiuri sono 

organismi pluricellulari che vivono nel tratto digerente, nutrendosi di ciò che il soggetto mangia e 

moltiplicandosi attraverso la produzione di uova che possono diffondersi anche su altri soggetti, sia per 

contatto diretto, sia mettendo in bocca alimenti non puliti o le stesse mani sporche.                                                  

Si tratta quindi di una parassitosi intestinale. La responsabilità principale della prevenzione e trattamento 

dell’ossiuriasi è dei genitori dei bambini che frequentano una collettività.                                                                   

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler garantire puntuale e accurata attenzione al fine di evitare il diffondere 

di eventuali epidemie nella comunità scolastica di ossiuriasi (al pari della profilassi per pediculosi).                      

Non spetta ai genitori la diagnosi; è necessario rivolgersi al medico curante (pediatra) che darà tutte le 

indicazioni relative alla situazione specifica. In ALLEGATO si riportano informazioni relative alla parassitosi 

in oggetto (sintomi, trasmissione, cura e terapia, prevenzione).  

In Allegato, le  RACCOMANDAZIONI  del Servizio di epidemiologia e prevenzione del distretto dell’Asl 

Napoli2 Nord, circa la profilassi da eseguire. 

 I docenti, secondo le specificità dei rispettivi ordini di scuola, coadiuvati dai collaboratori scolastici, sono 

invitati a:  

1. far lavare le mani agli alunni frequentemente, soprattutto prima della merenda e della mensa;  

2. evitare di tenere in bagno la carta igienica e fornirla ai bambini monouso; 

 3. far usare ai bambini sapone monouso, tovaglietta monouso, evitando promiscuità, anche nell’uso di 

materiale didattico;  

4. eliminare la plastilina e la pasta di sale in uso;  

5. eliminare i peluches dalle aule. 

 I collaboratori scolastici sono invitati a:  

1. pulire accuratamente con disinfettante banchi e sussidi;  

2. lavare pavimenti e bagni con acqua e disinfettante.  





Si confida nella puntuale e precisa collaborazione.                                                                                                                                                                       

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Novi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)    
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