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CIRC 78                                                                         Livorno, 10 ottobre 2019 

Agli Alunni  

E, per loro tramite, ai loro Genitori   

Ai  Docenti  

Al Personale ATA 

 

oggetto: Avviso urgente dell’Unità funzionale di igiene pubblica 

L’Unità funzionale di igiene pubblica e nutrizione di Livorno ha comunicato che nella 

nostra scuola  è stato registrato un caso di acariosi (scabbia), un'infezione contagiosa della pelle 

causata da un parassita molto piccolo che si annida sotto la pelle provocando intenso prurito, 

con un contagio che avviene tramite contatto diretto e prolungato pelle contro pelle o tramite 

indumenti o biancheria, lenzuola, coperte a loro volta rimasti a contatto con il soggetto.  

Si tratta di un’infestazione comune e non grave, che si può facilmente debellare:    

l’USL provvede ad effettuare l’inchiesta epidemiologica, ad informare tutti i conviventi e gli altri 

contatti stretti dei casi sulle misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria da attivarsi nei 

confronti dei soggetti, nonché alle misure da attuarsi sui possibili veicoli di trasmissione come gli 

indumenti. 

In  questi casi non è prevista né la chiusura della scuola, né un intervento di 
disinfestazione dei locali, non sussiste quindi alcun impedimento alla frequenza degli studenti. 

Il personale collaboratore scolastico della scuola  e la ditta incaricata delle pulizie 

intensificheranno le normali pulizie che garantiscono l’igiene dei locali e la scuola continuerà a 
monitorare attentamente la situazione.  

Tuttavia, non potendo escludere con certezza il rischio, si invita a porre in essere una 

attenta sorveglianza per i prossimi 40 giorni e particolare attenzione alla comparsa di sintomi 

quali prurito persistente e/o  lesioni cutanee da grattamento. Nel caso compaiano tali sintomi, si 

consigliano i genitori di accompagnare il proprio figlio dal medico curante per una visita di 
controllo.  

Si forniscono, per conoscenza,  gli indirizzi internet di due note, una del Ministero della 

salute e una dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - Massa Carrara | 
Lucca | Versilia |Pisa |Livorno: 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=210&area=Ma

lattie_infettive 

https://www.uslnordovest.toscana.it/notizie/2731-nessuna-emergenza-scabbia-la-asl-ha-

fornito-alle-famigle-e-alle-scuole-tutte-le-indicazioni-per-una-corretta-gestione 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

On/db 
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