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AVVISO N. 18
Agli insegnanti della scuola dell’infanzia,
Ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Al sito web
OGGETTO: POSSIBILE PRESENZA DI OSSIURI
Si comunica che è stato segnalato da un genitore un caso di ossiuri (vermi intestinali). L’infezione colpisce
soprattutto i bambini con particolare riferimento all’età scolare e pre-scolare.
I soggetti infestati si ritrovano in tutte le classi socio-economiche, e la presenza di ossiuri non indica
condizioni igieniche scadenti da parte della famiglia.
Gli ossiuri si moltiplicano attraverso la produzione di uova e possono diffondersi anche su altri soggetti, per
contatto diretto o indiretto, attraverso abiti, effetti personali, cibo o altri oggetti contaminati.
Si invitano i genitori ad effettuare sui propri figli un controllo preventivo il più possibile attento e frequente,
anche avvalendosi del parere del pediatra di famiglia.
A livello scolastico è necessaria un’attenta pulizia giornaliera di tutti i locali con un comune detergente e
l’osservanza del rispetto delle norme igieniche, quali il lavarsi le mani prima di consumare qualsiasi
alimento, mantenere le unghie delle mani corte, scoraggiare l’abitudine di portare le mani, od oggetti
(giocattoli, peluches, ecc.) alla bocca.
Si precisa inoltre che, alla data odierna, non è pervenuta dall’ASL alcuna notifica di ossiuriasi, obbligatoria
da parte del medico che fa la diagnosi, a carico di bambini frequentanti la nostra struttura scolastica.
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