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CIRCOLARE  N. 363                     RICCIONE 27/01/2020 

 

A tutti gli alunni e per loro tramite ai genitori 

Al personale della scuola 

 

Oggetto: Informazioni igienico-sanitarie   

In relazione alle notizie circa il presentarsi di casi di scabbia nelle scuole del territorio, allo scopo 

di evitare falsi allarmismi e di fornire informazioni utili per una corretta azione di prevenzione e di 

doverosa sorveglianza sanitaria si forniscono, d’intesa con i medici del Servizio di Igiene 

Pubblica, le indicazioni di seguito riportate.  

Ciò non deve creare timori panico, ma deve sollecitarci alla giusta attenzione e alla massima 

collaborazione al fine di conoscere, prevenire ed eventualmente affrontare questa malattia, 

mettendo in campo il senso di responsabilità, la maturità, il rispetto per le persone e per le 

situazioni che si richiedono quando si manifestano i piccoli o grandi problemi che possono 

investire una comunità di persone. 

1. La scabbia è una malattia della pelle dovuta ad un parassita che si manifesta inizialmente con la 

comparsa di una macchiolina rosso-brunastra a cui segue un intenso prurito, soprattutto notturno; 

2. Il contagio non è facile nella comunità scolastica mentre è più probabile in ambito familiare, 

esso avviene con il contatto cute-cute o, più raramente condividendo indumenti, lenzuola, 

asciugamani;  

3. Quando si accerta che è avvenuto il contagio è necessario sottoporsi al trattamento con farmaci 

specifici da applicare sulla parte colpita seguendo le indicazioni del medico curante e procedere al 

lavaggio accurato della biancheria, delle lenzuola, degli asciugamani e degli indumenti utilizzati 

dalla persona. Di solito con poche applicazioni del farmaco la malattia si risolve.  

Alla luce delle considerazioni esposte risulta evidente che, in presenza di comportamenti normali, 

è difficile che il contagio possa avvenire a scuola.  
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In ogni caso si suggerisce in questa fase di sorveglianza sanitaria di evitare di scambiarsi 

indumenti e di condividere asciugamani, torcioni (strofinacci da cucina), divise e di fare attenzione 

a riporre i propri indumenti negli spogliatoi all’interno delle sacche porta-abiti. Si sollecitano le 

normali pratiche igieniche: la doccia quotidiana, il cambio e il lavaggio frequente degli indumenti, 

a casa una pulizia approfondita.  

Si raccomanda di rivolgersi al proprio medico curante nel caso si dovessero manifestare i sintomi 

descritti e di chiamare l’USL al numero 0541/707210 (Sig. Rizzi Domenico). 

Si raccomanda vivamente di non creare allarme improduttivo e di non utilizzare i social network 

per diffondere informazioni sensibili, cosa che potrebbe configurare fattispecie di reato.  

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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