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Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’Albo, al Sito, agli Atti 
 
Oggetto: Segnalazione caso di ossiuriasi. 

 
Si comunica che è pervenuta alla scrivente una certificazione di ossiuriasi a carico di un alunno 

frequentante la scuola dell’Infanzia. 

Si invitano i genitori ad effettuare sui propri figli un controllo preventivo il più possibile attento e 

frequente. Si precisa che gli ossiuri sono un'infezione gestibile con il contributo del pediatra di famiglia 
e che non è necessario l'allontanamento dalia scuola o da altre collettività. Essa colpisce soprattutto i 

bambini con particolare riferimento all’età scolare e prescolare e le persone che contraggono questa 

parassitosi non sono sporche, si può prendere l’enterobio indipendentemente da quante volte ci si lava. 

A livello scolastico è sufficiente un’attenta pulizia giornaliera di tutti i locali con un comune detergente 

disinfettante e l'osservanza del rispetto delle ordinarie norme igieniche, quali il lavaggio delle mani 

quando ì bambini si recano ai servizi igienici e prima di consumare qualsiasi alimento. 

 

Al fine di rasserenare ed informare adeguatamente le famiglie degli alunni si sottolinea quanto 

segue: 

La responsabilità principale della prevenzione e trattamento dell’ossiuriasi è dei genitori dei bambini 

che frequentano una collettività. La prevenzione dell’infestazione da ossiuri si avvale sostanzialmente 

di misure igieniche volte a evitare l’ingestione delle uova del parassita. Si deve quindi prestare 

particolare attenzione alle mani dei bambini che vanno tenute pulite e con le unghie corte e curate 

(perché sotto le unghie possono rimanere le uova). 

Dopo ogni evacuazione, la regione anale e i genitali vanno detersi con cura. Per evitare il contagio e la 

diffusione dell’infestazione ai familiari è necessario lavare con cura la biancheria e le lenzuola. 

Assicurarsi che i bambini facciano la doccia o il bagno e cambino l’intimo ogni giorno, raccomandare 

di non grattarsi intorno al sederino o mangiarsi le unghie, lavare i pigiami dei bambini spesso.  

 

Confidando nella Vs.puntuale e precisa collaborazione.  

Cordiali saluti.  

 
 
 
 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

                                                                                                                                                Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                                                ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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